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...PER IL “MODULA 486” È MOLTO PIÙ FACILE!
E lo sarà anche per Voi!

E arrivalo IL momento di pensare seriamente al futuro; e questo vuol

dire Investimenti sicuri, duraturi nel tempo, garantiti nella qualità e

nell'assistenza, ma soprattutto espandibili.

Noi Vi possiamo aiutare a percorrere que-

sta strada Insieme all'ultlnio nato dei

nostri personal, il suo nome è

MODULA.

È un 486 a 33/50 o 66 MHz con 256K

di cache Locai bus a 32 bit a stan-

dard ISA o EISA; dispone di un disk

array interno di 2 o 3 unità hard disk

con capacità Uno a 4GB, gestisce l'Array

di dischi in modalità RAID 0.1.5. i dischi

sono Hot removable (si possono togliere

ed inserire senza spegnere il computer)

sostituibili dall utente. Ottimo il suo uti-

lizzo come Server di alle prestazioni o stazione

grafica. Per applicazioni critiche come Data Base Server. Sistemi Muiti-

tasking-MuItiuser si possono raddoppiare le CPU e connettere hard

disk MODI!LA Stand alone con dischi cali

«tentatori removili con capacità fino

a 16 GB. Con questa tecnica si otten-

gono MTBF di oltre 10 milioni di ore.

Ma le disponibilità di MODULA non lì

niscono qui. è configuratine con 4

unità esterne come floppy. CD. dischi

ottici, streamer: 3 unità Interne di 4GB.

unità di espansione, gruppi di continuità,

overdrive per potenziare la CPU.

Tulli i MODULA, come tutte le unità UNI DA-

TA. sono READY TO RUN. con 11 software

prelnstallato e già testalo e sono coperti dal

servizio FULL TIME SERVICE, con i miglio

ri tecnici a VS disposizione 24 ore su 24.

Un ultimo dato. MODULA costa anche molto poco. Il model-

lo base parte da L. 4.490.000.

Pensate al Vostrofuturo!

"FULL TIME SERVICE"
Servizio di assistenza telefonica

Servizio Tecnico Diretto,

attivo nell'orario 8.30 - 19.30:
06/39366490

Numero BBS: 06/636658

Via FAX
servizio attivo

24 ore su 24.

ONIDATÀ

COMPUTERS & CONNECTIVITY
Sede centrale: Via San Damaso, 20 - 00165 Roma

Tel. 06/39387318 (r.a.) - Fax 06/39366949
Hard Disk

I MARCHI PRESÈNTI SONO REGISTRA TI DALLE RISPETTIVE CASE DI PRODUZIONE



TravelMate 486... numeri vincenti
Texas Instruments presenta la più vasta

gamma di notebook 486, offrendo un
rapporto prezzo prestazioni davvero
sorprendente. Dalla versione a 25 MHz
al più potente notebook a 50 MHz in soli

2,5 kg di peso e dimensioni più piccole

del formato UNI A4.
La nuova tecnologia impiegata nelle

batterie consente di sfruttare le performance
dei 486 sino a 5 ore e in qualsiasi luogo.

Le versioni a colori permettono, su un.

display da 9,4", di visualizzare

contemporaneamente 256 colori. Con i

notebook TravelMate, basta meno di

mezzo minuto per entrare nel mondo
Windows. È per questo che abbiamo

installato Windows 3.1 e MS-DOS sul

disco rìgido. Questi sono i numeri
vincenti della famiglia TravelMate.

Commercializzata a partire da Lit.

2.790.000 IVA esclusa.

Per saperne di più, rivolgetevi ai rivenditori

qualificati Texas Instruments o conta

allo 039/63221 - Fax 039/652206

TravelMate WlnSLC
• T1486SLC-25 Mhz
• 2 Mb - 60 Mb HD
• 4 Mb - 80 Mb HD

TravelMate 4000 WlnSX, WinDX o WlndDXi
• 486SX-25 Mhz o 486DX-25 MHz o

• 4 Mb o 8 Mb Ram

TravelMate 4000 WlnSX e WlnDXJ
* 486SX -25 Mhz o

TravelMate 4Ó0ÓE WinE
• 486 DX2-S0 Mhz
• Display colore TFT
• 4 Mb Ram

• 120 Mb o 200 Mb HD • 200 Mb HD

l
Ba|]po

.

n|

• 200 Mb HD
‘ 2.8 Kg
• Microsoft BallPoint

I
Siamo < » SMAU

<

I 30/9 al 4/10 - Pad. 17 - C09 1

,
Texas— Instruments
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26-27 Aashima Italia srl • Via degli Orefici, 175
40050 Centergross - Funo <801

50 Acca srl - Via Michelangelo Ciandulli, 41

83048 Montella (AV)

217 Amstrad spa - Via Riccione, 14 - 20156 Milano

89 Ansorre Soft - Corso A. Diaz, 130/3 - 84085 Mercato
San Severino ISA)

60 Antea SHD sas Via Piazzi, 54/L - 10129 Torino

118 Applied Perìpherals & Software - Via Giovanni XXIII. 37
33040 Corno di Rosazzo (l)D)

51 AR Computer srl - Via Emma Perodi, 2 - 00168 Roma
242 Armonia Computerà srl - Via Conegliano, 74

31058 Susegana (TV)

286 Artificial Intelligence Software spa - Via Rombon, 11

20134 Milano

90-91 ATD srl - Viale Fortanini. 36
20024 Garbagnate Milanese (MI)

79-80-81 Athena Informatica srl - Via S. Pellico, 6

20089 Rozzano (MI)

130 AVT srl - Via Mosca, 77 - 00142 Roma
134 AZ Informatica srl - Via Martiri Di Liggeri,

10/N C. Comm. - 55050 Lucca

124 Bi Due Erre Informatica srl

Corso Cavallotti, 38/c - 281 00 Novara

inserto-35- Borland Italia sri - Via Cassanese, 224 Palazzo Leonardo

36-37-38- 20090 Segrate (MI)

163

105 Breand Informatica Str. Provinciale Famei. 20
34015 Muggia (TS)

199 B.S.A. Business Software Alllance - Via Archimede. 10

20129 Milano

58 Byteautomation srl Via C. Goldoni, 11 - 201 29 Milano

126 CD Line sas • Via Edolo. 40 - 20125 Milano

123 C.D.M.P. spa - Via Amantea, 51-53 - 95120 Catania

257 CIA Informatica e Marketing srl

Via Giovanni Marradi, 21-23 - 00137 Roma
67-148 Computer Associates spa

Pai. L. Da Vinci - Via Salvo D’Acquisto, i

20080 Basiglio (MI)

120-121 Computerese Srl - Via Guido Castelnuovo. 33-40

00146 Roma
107-109 Computer Discount spa - Via Tosco Romagnola, 61-63

56012 Fornacette (PI)

14 Creative Technology Itd - 67, Ayer Rajah Crescane
#03-18 -0513 Singapore

164-165 Cronodata srl - Via Martiri, 11 - 28010
Cavaglio di Agogna (NO)

94-95 Data Pool srl - Via Di Casal Morena, 1

9

00043 Morena (Roma)

154 Datamatic spa - Via Agordat, 34 - 20127 Milano

102 Dee Sistemi srl - Strada Martinez. 10 - 70125 Bari

18-19 Dell Computer spa Via Enrico Fermi, 20
20090 Assago IMI)

131-133 Delta sri - Via Brodolini, 30 - 21046 Malnate (VA)

225 Diemme Editori srl - Via Po, 7
87036 Roges Di Rende (CS)

99 Digitarch srl - Tel. 06/58203494-8

305 Digitron srl - Via Lucio Elio Salano, 15 - 00174 Roma
206 E.GI.S. - Via Castro de' Volso. 42 - 00179 Roma
233 Electro Graphics srl • Via R. Serato, 84/C

35018 San Martino Di luperi (PDI

192-193 Ente Gestione Mostre Comufficio SMAU
C.so Venezia, 47-49 • 20121 Milano

97 Epson Ralle spa - Via F.lli Casiraghi, 427
20099 Sesto San Giovanni (MI)

128 Facel Products Via Casilina, 1072/a - 00169 Roma
135-137-139 FCH srl - Via L. Kossuth, 20-30 - 57127 Livorno

21-22-23-24-Finson sri - Via Montepulciano, 15 - 20124 Milano

25

395 Guida Monaci spa - Via Vitorehiano. 107 - 00189 Roma
70 Hidata - Via A. Angiulli. 6c - 00135 Roma
76 I.C.T, - Via E, Fortanini, 10/R - 50127 Firenze

146-147 I.D.C. - Via Cilea. 112 -80127 Napoli

86 Informatica Italia - Via Giulio Galli. 66c/d/e • 00123 Roma
136 Infornata - Taipei Taiwan

93 Infomedla sne - Via Valdera, 1 16 - 56038 Ponsacco (PI)

53 tntercomp Spa - Via della Scienza, 27 - 37139 Verona

110-111 J. Soft srl - C.Dir. Milano, Via Cassanese, 224.

Palazzo Tintoretto, 20090 Segrate (MI)

74 Jabert Italia sri - Via Umbria, 8 - 42100 Reggio Emilia

77 Jackson Libri sri - Via Rosolimi, 12 -20124 Milano

58-57-59 Jepssen Italia sri - Va Vittorio Emanuele. 2/E

94011 Agira (EN)

211 Kye Systems Corp. Taipei Taiwan

62-63-64-65 Logic sas - Via Monza. 31 • 20039 Varedo (MI)

69-71 Lotus Development spa Via Lampedusa. 1 1/A

20141 Milano

122 M3 Informatica sas Via Forti, 82 - 10149 Torino

72-73 Mannesmann Tally srl - Via Borsini, 6
20094 Coreico (MI)

119 Media Disk sri - Via Ciociaria, 4/6 - 00162 Roma
68 Megabyte - Via Castello, 1 - 2501 5 Desenzano

Del Garda (BS)

54-55 Megasoft srl - Via Filanda, 12 - 20010 Sten Pietro

All'Olmo (MI)

III cop.-321 Micasoft srl - Via Romeo Rodriguez Pereira. 166
00136 Roma

125 Micro & Drive sri - Via Logudoro, 2 - 09127 Cagliari

132 Micro-Linea Srl - Via Giovanni Marradi. 20 - 00137 Roma
285 Microforum c/o S.l, & M. sne

Via Bariolomeo Podestà. 12/B - 00135 Roma
82-83-84-85-Microlink srl - Via Luigi Morandi, 29 - 50141 Firenze

87

103 Microsys Sas - Viale Roma. 2 - 00043 Ciampino (Roma)

49 Mixel srl - Via Roma, 171/173

36040 Torri di Quanesolo (VI)

66 Must srl - Via Filippo Nicolai, 91 - 00136 Roma
113-115-117 Nec Italia srl - V ie Leonardo da Vinci, 97

20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)

34 OS/2 Forum - Tel 02/76001633

61 PC Maint srl - Via Ignazio Pettinengo, 72 - 001 59 Roma
291 PC Ware sri - Via Cario Pirzio Bìroli, 6Q/6QA

00043 Ciampino (Roma)

48 Personal Self-Service Via Macera. 3 - 00182 Roma
252 Phonic Computerà Italia sri - Via Volta. 10

42024 Castelnovo Sotto (RE)

142-143-145 Quotha 32 sri - Via Giano della Bella, 31 - 50125 Firenze

127 SC Computerà C.so Marconi, 18

00053 Civitavecchia (Roma)

138 Sequoia Automation sne - Corso Moncalieri, 23/d

10131 Torino

7 Siemens Nixdorf Informatica spa - Viale Monza, 347
20128 Milano

20 Sismar Informatica sas - Via Vespucci, 1 - 10128 Torino

9-10-11-13- Softcom srl - Via Ferrera. 16 • 10090 Cascine
15-41-43 Vìea / Rivoli (TO)

32 Star Mlcronlcs Italia srl - Via Stephenson, 33
20157 Milano

IV cop, Stakar Computer - Via Soriano - 06132 Sant'Andrea

Delle Fratte (PG)

78 Studio Nuove Forme srl - Via Manclnelli, 19
20131 Milano

98 Tecno Data Import sne - Via Alba, 63 - 00182 Roma
3-52 Texas Instruments Itslla spa - V.le Delle Scienze

02015 Cittaducale (RI)

39 Toshiba Information Systems Italia spa Via Caldera;

21 • 20153 Milano

415 Tropi Pubblicità srl - Via di Porta Maggiore, 95
00185 Roma

180-181 Ultimobyte Editrice srl - Via Aido Manuzio. 15 20124
Milano

Il cop. Unidata srl - Via San Damaso, 20 - 00165 Roma
44-45-46-47 Unisoft Italia srl - Via Bocconi. 1 - 20136 Milano

75 Ventura Software - Casella Postale 37 - 20082 Binasco

(MI) - Tel. 02/90093290
28-29-31 Word Perfect International - Corso Sempione. 2

20154 Milano

8-12-16-17- Technimedia srl - Via C. Perder, 9 - 00157 Roma
30-33-40-42-
129-179-

337-369-
383-410
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SIEMENS
NIXDORF

I

Caro Robert Schuman,

il suo principio di integrazione europea può spiegare il

nostro concetto di integrazione di sistemi . . .

.

Un principio di mutuo riconoscimento, di soste-

g no e di reciproco rafforzamento. In altre parole:

"sinergia all'opera'. Un motto, per noi della

Siemens Nixdorf
, da mettere in pratica a favore

dei nostri clienti. Come fornitori che possiedo-

no una profonda conoscenza delle tecnologie,

noi ne integriamo tutti gli aspetti, dalla consu-

lenza organizzativa all'ingegneria dei sistemi,

dalla progettazione allo sviluppo ed alla realiz-

zazione di sistemi informatici complessi. Siamo

capaci di col legare tutti i componenti e tutti I

sistemi: mainframes di differenti dimensioni e

di costruttori diversi, calcolatori industriali e ter-

minali bancari, tecnologie sperimentate e tec-

gliori partner internazionali riusciamo a fare co:

non realizzabili da soli. In perfetta coerenza cc

il pensiero di Robert Schuman.

Per informazioni, rivolgersi a Siemens Nixdorf

Informatica, viale Monza, 347- 20126 Milano,

telefono: 02/2520 2S79

L'idea europea

Synergyatwork
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Orologi - U misure de!tempo

presenta in edicola

l'Annuario di Orologi.

Più di 500pagine con lefoto,

te caratteristiche e iprezzi

nella più completagrida

agli strumenti del tempo.

Ora potete scegliere!

Annuario di Orologi.

Orario ufficiale 1993.
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PERCHE' MIGLIORI
Uaster & Microsoft

PC MA5TER PRO 386/40

• MOTHERBOARD 386/40 DX Mhz Esp. 4 MB
• VGA 1 024X768 I MB
• CONTROLLER FD/HD

•HARD DISK 85 MB WD
• MONITOR VGA 14" COLORE

• MS DOS 6.0 ITALIANO

• MS WINDOWS 3.1

• A scelta: MS WORKS. MS PUBLISHER o

MS WINDOWS per WORKGROUP

L. 1.990.000

PC MASTER PRO 486/33 VESA PC MA5TER PRO 486/66 VESA

• MOTHERBOARD 486/33 DX VESA 4 MB
• VGA 1280X1024 1MB VESA

• CONTROLLER FD/HD VESA

• HARD DISK 170 MB WD
• MONITOR VGA 14” COLORE

• MS DOS 6,0 ITALIANO

• AAS WINDOWS 3.1

• A scelta: MS ACCESS, MS WORD,

MS EXCEL o AAS SOUND SYSTEM

L. 3.180.000

• MOTHERBOARD 486/66 VESA 4MB
• CONTROLLER FD/HD VESA

• VGA 1 280X1 024 16 MIL. COLORI VESA

• HARD DISK 1 70 MB WD
• MONITOR VGA 1 4" COLORE

• MS DOS 6.0 ITALIANO

• MS WINDOWS 3.1

• MS OFFICE (Ms Word, Excel,

Power Point, CC Moli)

L. 3.990.000

|
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Uastir

intelligente

SOfTCOM srl
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Nt ^
SIAMO PRESENTI ALLO SMAU

Pad. 17 Stand A04



HARDWARE

PERCHE' NECESSARI
Mastir & Lotus’

PC MASTER EUROUNE 186/40

• 4 MB ESPANDIBILE 32 MB
• VGA 800X600 256K 16 BIT

• HARD DISK 85 MB WD
• MONITOR VGA 14" COLORE

1

• MS DOS 6.0 ITALIANO

•MS WINDOWS 3.1

• LOTUS ORGANIZER

L. 1.940.000

PC MASTER EUROUNE 486/13 VESA

8

* MOTHERBOARD 486/33 VESA 2 SLOT

•4 MB ESPANDIBILE 32 MB
• VGA 1 600X1200 VESA P 9000 2 MB
• CONTROLLER FH/HD VESA
• HARD DISK 170 MB WD
• MONITOR VGA 14" COLORE

• MS DOS 6.0 ITALIANO

• MS WINDOWS 3.1

• LOTUS SMART SUITE (Lotus 1-2-3. Ami Pro,

Organizer, Freelance Graphics, CCMail)

L. 3.998.000
|
s

|VGA - WEITEK 1600X1200 P9000I RICHIEDETECI INFORMAZIONI SU QUALUNQUE CONFIGURAZIONE

IN ABBINAMENTO CON QUALSIASI SOFTWARE LOTUS

CAST

Gestioni

grafiche



Le vostre

passioni

sono anche
le nostre.

L'alta fedeltà, l'informatica, gli orologi: non hanno segreti per i nostri lettori. Migliaia di pà-

gine di cultura, di tecnica, di attualità, di splendide immagini, di giudizi e consigli dei migliori

esperti dei rispettivi settori, guide sicure per orientarsi nell'uso o nell'acquisto di ciò di cui

avete bisogno, o di ciò che amate. Per chi vuole saperne di più: per cultura, per lavoro.

O per passione.technimedia

Technimedia. Pagina dopo pagina, le nostre passioni.



PERCHE' VINCENTI
Uaitir St Associates

SIMPLY BUSINESSCLIPPER 5.2 + CA RET DB FAST + CA RETPC MASTER 386/SX

PC MASTER 486/DLC VESA

• CPU 486/33 DLC VESA

• CABINET DESKTOP

• SCHEDA SUPER VGA
• DRIVE, 144 3>/2

• HARD DISK 85 MB WD
• MS DOS 6.0 ITALIANO

• MONITOR COLORE 14" VGA

SOFlCOMsH
o CASCINE

VICA/RWOLMTOI

Via ferrerò, l o 1 u
0 1 1/9575968 mHo* line *e<nieo

3 SX 1MB

• CABINET DESKTOP

• VGA 800x600 256 K

• DRIVE, 144 3 1/2

• HARD DISK 85 MB WD
• MS DOS 6.0 ITALIANO

• MONITOR VGA MONO 14"

L. 998.000

DI UN PC MASTER IN QUALSIASI CONFIGURAZIONE

IL PRIMO SISTEMA STANDALONE

COMPLETO, DBASE COMPATIBILE.

PER AMBIENTE WINDOWS

LISTINO L.j^MTOSiT USTINO L^jJPWJBiT

L. 849.000 L. 599.000

+ L. 698.000- + L. 450.000-

IL PIU POTENTE PACCHETTO

INTEGRATO,

IDEALE PER LA GESTIONE

DEL TUO UFFICIO

comprende:

CA COMPETE, CA TEXTOR,

CA PRESENT, CA PAINT,

CA IMAGE, CA UP TO DATE

LISTINO L.

L. 550.000

+ L. 398.000*

L. 1.998.000



PUMP
UP THE
VOLUME
CON IL VERO STANDARD DEL SUONO

Creative non e' soltanto il maggior

produttore mondiale di schede

audio, ma rappresenta

indiscutibilmente lo standard 'de

facto’ del PC sound, come

riconosciuto dagli sviluppatori di

software di tutto il mondo.

Cosi', se cerchi la qualità' reale del

suòno e non ti accontenti di un

semplice sostitutivo o di uno

standard superato, chiedi SOUND

BLASTER, l'unico, vero standard.
°t®one n'otì,llc

Ora Creative sta alzando ancora il livello con i nuovi

prodotti Deluxe.

Sound Blaster 1
6™

Qualità' audio 16bit CD stereo.

Avanzata elaborazione del

segnale audio. All'interno: nuovo

software multimediale,

enciclopedia su CD ROM e in

opzione sul modello Advanced Signal Processing VoiceAssist,

il nuovissimo software di riconoscimento vocale.

Sound Blaster Pro {Deluxe)

Audio stereo, packaging e grafica

rinnovati, una nuova realease

software, interfaccia per CD ROM

ed enciclopedia multimediale su

compact disc.

Sound Blaster (Deluxe)

Nuova confezione, nuova grafica e nuovo software con i giochi

piu' venduti (Indy 500™, e Lemmings™). Nuove applicazioni

per Windows.

Noi stiamo alzando il livello qualitativo dell'audio su PC:

e quale può' essere il modo piu' giusto per farlo se non migliorare

la piu' famosa scheda audio?

Sound CREATIVE
6 Copyright 1993 Creatila Technology liti. Sound Mestar, Sound Bastar togo.Wyve Bluff and Creativa TtchnotogyUd lego ara all tradamarti ol Creativa TedwologyLld. All olhwmirta ara oyrnad by their tcuMctiva osmpanies.

Authorised Distributore in Dalia : Eiaculi» DI Alcoli EC Sue. Via Elettrochimica 40. 22053 Lecco Como. Itely (Tal : 39 341 220 500. Fax : 39 341 220 5011, CJJ.C. S^>„
Via Tosco Romagnola €1/63, 56012 Tornacene (PISA), Itely ( Tel : 39 587 422 022, Fax : 39 587 422 280), Aashima Italia Srl, Via Degli Orefici 175, Blocco 26 40050 Canio rgross,

Furto (Bologna), Italy
( Tel : 39 51 863 555. Fax ; 93 51 863 960 )

International inquiries : Citali» Ttchnology Ud.. Singapore, Tel : 65-7734)233 Fax : 65-773-0353.



PERCHE' POTENTI
Cyrix486 s

MAGGIOR POTENZA AL MINC
MASTER 486/33S MASTER 486/40S

• MOTHERBOARD 486/33 S VESA 4MB • MOTHERBOARD 486/40 S 4MB
• VGA 1 280x1 024 VESA TRUE COLOR • VGA 1 280x 1 024 VESA TRUE COLOR
• CONTROLLER FD/HD VESA • CONROLLER FD/HD VESA

• DRIVE 1 ,44 3'" • DRIVE 1 ,44 yn
• HD 85 MB WD • HD 1 70 MB WD
• MS DOS 6.0 ITALIANO • MS DOS 6.0 ITALIANO

• MONITOR VGA 14' COLORE • MONITOR COLORE 14* VGA

L. 2.196.000 L. 2.396.000

• RN TO PIN

COMPATIBILE ,

486 INTEL

•FAST CACHE INTERNA

• VERSIONE A 33 E 40 Mhz
• COPROCESSORE C6 OPZIONALE

TEST PC MAG 7.0

UiUTER
Ir
IL SOSPETTO DI PIACERE

NOME
INDIRIZZO TEL

SPEDIRE A SOFTCOM «ri Via ferrerò 16 - Tel. 01 1/957431

1

1 0090 Cascine Vico Rivoli (To)

CAST

Gestioni

grafiche



GIRATELO CO
QUESTO È L'

A MENO DI



ME VOLETE:
UNICO 486
2 MILIONI.
E NON È TUTTO:

C'È UN ALTRO DELL

ANCORA PIÙ

POTENTE PER
LE VOSTRE ESIGENZE.

MA ATTENZIONE!
L'OFFERTA VALE
SOLO FINO
AL 30 SETTEMBRE.

DELL 435s/LmBBESSSMM
• i486SX a 25MHr • 3 slot di espansione ISA

• 4 MB di memoria RAM * Monitor SVGA o colorì da 1

4"

• Disco Fisso da 80 MB • MS-DOS 5.0 e Windosrvs 3.1in italiano

• Floppy do 3.5' • Mouse di sistemo Dell

N.ol PERSODDISFAZIONE DEL CLIENTE.
La soddisfazione del cliente è alla base della Filosofia Dell e si

traduce b garanzie e servizi reali e immediati:

• personalizzazionedel vostrosistema secondolevostreesigenze

• periododivalutazionedi30 giom i perprovare il vostrosistema

nelle realicondizionid’uso

• un annodi garanzia standardcon inierventopresso di voientro

ilgiorno lavorativoseguente"

• inalternativa, servizio personalizzatoSelectCaresu misura per

le vostrenecess ita

• hot-lbegratuita perrisolvere in pochi minuti il9Q%dei problemi

dell’utenza

• servizi commerciali estesi anche al sabatoma ttina

"oscambioparlioveapplicabile

450/L

• i486DX2 o 50MHz

• 8 MB di memorie RAM

• Disco Fisso do 230 MB

• Floppy do 3,5'

•prezzi IVA esclusa

• 3 slot di espansione ISA

• Monitor olio risoluzione do 1
4'

• MS-DOS 5.0 e Windows 3.1in italiano

• Mouse di sistema Dell

D€LL
1678-74482

Telefonate per sapere tutto
Attendere il Kmu dì liberti della centrale di smistamento digitale

1 Vorrei essere regolarmente aggiornato sui Vostri prodotti. MC07

Indirizzo:

1

|

Inviare via fax a 02/45794.701 oppure via posta a Dell Computer S.pA - Via E. Fermi 20 - 20090 ASSAGO (MI) - TeL 02/45794.1



a MOSTRI MODELLI
386SX/40

386DX/40 CACHE

486DLC/33 CACHE LOCAL BUS VESA 2

486DX/33 cache LOCAL BUS VESA 2

486DX/50 cache LOCAL BUS VESA 2

486 dx2/66 cache LOCAL BUS VESA 2

GARANZIA “FULL SERVICE” 1 ANNO
(richiedi al tuo rivenditore il certilicato di

garanzia originale THOR)

RISERVATO Al SIGG. RIVENDITORI:
BRINDIAMO AD UN ANNO DI SUCCESSI
Per festeggiare un anno di crescente successo. Vi offriamo un'occasione per conoscere o per

approfondire tutto il valore dei prodotti THOR computer invitandovi a brindare con noi ai tra-

guardi raggiunti. COME? Richiedendo il ns. listino a Voi riservato telefonando allo

01 1/581 9007 oppure via Fax oi 1/504082, riceverete in omaggio senza alcun Impegno diretta-

mente nella Vs sede, una bottiglia di pregiato vino piemontese.

E ALLORA COSA ASPETTATE, BRINDATE CON NOI AD
UN ANNO DI SUCCESSI

AZIENDA...

NOME

INDIRIZZO

C.A.P CITTÀ

TEL FAX

... e i conti THORnano
Distribuito da: SISMAR Informatica - Via Vespucci. 1 - 10128 TORINO - Tel. (Oli) 58,19.007 r.a. - Fax (011

)
50.40.82



Finalmente una valida novità per
imparare le lingue! Ogni volume di

CORSO DI LINGUE CON IL COMPUTER
é infatti formato non solo da un completo libro di

grammatica e da una audio cassetta, ma anche da
un programma per computer con cui si può valutare

effettivamente il proprio grado di apprendimento.
L'approccio suggerito dai corsi classici (testo +
audio cassetta) viene dunque integrato da uno
strumento innovativo, il computer, che permette

di fare un 'esatta verifica di ciò che è stato appena
studiato. Ogni corso è strutturato in nove volumi

contenenti ciascuno dieci capitoli: i primi tre

volumi sono dedicati agli elementi basilari della

lingua studiata, e rientrano pertanto nel livello

elementare; i rimanenti volumi sono invece
dedicati all'approfondimento e vengono quindi

classificati in livello medio (dal quarto al sesto volume) e in livello

avanzato (dal settimo al nono). L'opera è stata curata da docenti qualificati,

programmatori, speaker madrelingua ed esperti di didattica e ogni mese viene

ampliata con un nuovo volume per accompagnare lo studente dalla preparazione
di base fino al livello avanzato. Non resta quindi che scegliere la lingua

che si desidera, accendere il computer, e scoprire come può
essere facile e divertente imparare le lingue straniere

!

(f FINSiJN
T Via Montepulciano. 15 - 20124 Milano (ITALY

)

Tel. (02) 66987036 r.a. - Fax (02) 66987027

9.000
SULL'ACQUISTO DI UN VOLUME DEL CORSO DI

LINGUE ENTRO F. NON OLTRE GIOVEDÌ .W09/93

NOTA PER II. RIVENIHTORE FINSON srl riconoscerà 1,. 9 (1(10 per ogni

buono accompagnalo dalla copia dello sconlrino, Eventuali discordanze ira le

quaniilà acquistale cd il numcm dei buoni consegnali comporteranno il mancalo
riconoscimcnlo dell'importo richiesto. Il buono scorno deve essere originale e non

foioeopuiio, Il buono scoino non ha valore se non è compilalo in ogni sua pane
daH iicquireMc. Per informazioni; lei, (02) 66987036 r.a. - fan (02) 66987027,

I® Indirizzo

DI LINGUE
COMPUTER



Hai scritto un

programma per

PC o AMIGA?

CONTATTACI! ty/Fimm
Il software italiano per Pc MS-DOS e AMIGA

Per maggiori

informazioni sui

titoli presentati

richiedeteci

il catalogo

TITOLO e DESCRIZIONE - Tulle le confezioni por MS-DOS contengono sia diselli Oa : Lire

AGENDA TOTALE II • Il programma per scordarvi numon eh telelono. scadenze, compleanni, appuntamenti, eoe. Comprende anche una calcolatrice, uno gestione di progetti e un
blocco di appunti con tannarli di ricerca di parola a tasti. Completo di manuale Conhguranone minima necessaria Hard Disk per il drive da S" 1/4. Consigliati Hard Deh a stampante.

AUMENTA - Questo programma permette di esaminare la teoria dei aranti di alimentazione e di progettare un ahmentalore suggerendo le schema elettrico ed it valere dei

componenti;propone tnottro gratta, disegni c* armiti e componenti. Ccntìguraztone minima richiesta: scheda gralica VGA e mouse.

AMIGA ELECTRA - Per disegnare lealmente schemi elettrici. Il programma comprende un'ampia Irbreria di simboli lealmente moditìcatah ed ampliabile secondo le proprie

esigenze : ò anche possibile insedio tosti nella schermata
,
ruotare di 9CP gtl oggetti e stampare il risultata su carta.

AMIGA MAILING • li programma flessibilissimo per gestire dati e indirizzi de stampare su elettene’ L'ottima gestione parametnzzata permette personalizzazioni e uscita su
guatatasi etichetta Questa seconda versione del programma contiene un algoritmo migliorato che accelera m modo notevole il nordtnamenlo dei leeoni.

AQUILA II - Finalmente la ritrova versione del noto programma di contabilita aggiornalo secondo le nuove normative CEE Ade numerose opzioni presenti nel programma, a stata

aggiunta la 1unzione per la gestione dai comspednn. Compialo di manuale Configurazione minima rc/uesta Hard Disk, stampante, Pc MS-DOS compatìbile 00286 o superiore.

AMIGAINBANCA - Un grande programma per gestire il proprio conio corrente, calcolare gli interessi e venheare te situazione in qualunque momento dell'enne.

AMIGAINBANCA calcola anche le spese bancarie di tenuta del conto, basandosi sulte inlormazioni di partenza

AMIGAINFAMIGLIA - Il programma di contabilita famigliare chg risolva i problemi del bilancio domestica, mensile e annuale. £ possibile stabilire quali sono le entrate e la

uscite che interessano, programmare uno scadenzano e venficare i dati insoliti tramite grafici a Iona a a barre; è possibile inoltre gestire una rubrica telefonica.

CAOS - Il computer seleziona a caso una delle trasi memorizzate a la scompone, lasciando por al giocatore il compito di ricostruirla. In caso e* onore si ricomincia; sono
permessi un numero di tentativi pati alMie scena ConHgutaziene minima necessaria: scheda gralica VGA.

CARTAGIUSTA • Ricordarsi le spase fatte con le certe di credito non ó Incito' Ecco un programma che memorizza movimenti, verifica gli estratti mensili, controlla gli unporti in

sospeso e segnala pagamenti a saldo e rateali Con manuale. Configurazione minima richiesta Hard Disk per il drive da S'VA. Consigliati; Hard Disk, stampante e mouse.

COMPUOIETA II - Finalmente un programma m grado di calcolare la diala conolla, sia per (Sminuire che per aumentare di peso Confermalo ripeso desideralo e scodo II ritmo

COMPUTER CHEF - Puoi scegliere te ricetta ir base agli ingredienti o al tempo disponibile, selezionarne una già memorizzata o inserte i piatti preteriti, stampare il menù dei

piatti che hai preparato Compialo di manuale. Contlgurazrone minima richiesta: Hard Disk per il drive da 5't/d. scheda grafica VGA Mouse consigliato.

COMPUTER CREATIVO - Per creare volantini, caria intestata, manifesti a stasarmi; il fono gestito da una gralica eccezionale! Supporta ri formato PCX. Cooptato di manuale.
Configurazione minima necessaria: scheda gralica VGA. mouse e stampante; consigliato rHard Disk.

C0NT1NTASCA- Risolve i problemi delMando domestico, mensile e annuale £ possiate stabilire entrale ed usale che interessano, programmare uno scadenzano e verificare l

dati con grafia a torta o a barro Con manuale. Configurazione muuma richiesta: Hard Disk par il drive da S'l/4 Consigliati: Hard Disk, mouse e stampante

C0NT1NBANCA II - Esegua il calcolo dogkmtomssi attivi e passivi rotolivi atf un intero anno osa un panodo ben delirilo Memattzzaj conti correotìcon la stampa dell'estratto

C0NT1NBANCA PLUS - Il progmmma di gestione del conto corrente studiato per soddrstare te necessita delio aziende e di chi deve gestire ptU corri correrli cor le possibilità

di personalizzala l'ambiente di lavoro. Con manuale. Configurammo mnana richiesta. Hard Disk per il drive da 5*1/4 Consigliati: Hard Disk, stampante e mouse.

CORSO DI LINGUE CON IL COMPUTER : INGLESE - V Volume - L opera comprende elementi classo come ri kbro di tasto e raudiocassetta. ma. soprattutto, utilizza un
programma per computer che perirtene rautoverittea delta progne preparazione. Configurazione minima necessaria; Hard Disk. Consigliati

:

mouse e slampante.

CORSO DI LINGUE CON IL COMPUTER : FRANCESE - 1 Volume - L'opera comprende elementi classici come ri Miro di lesto e raudiocassetta. ma. soprattutto, utilizza un
programma per computer che permeile l'auloventìca della propria preparazione. Configurazione minima necessaria: Hard Disk. Consigliali : mouse e stampante.

CORSO DI LINGUE CON IL COMPUTER : TEDESCO - 1 Volume - L opera comprendo elementi classici come il libro di lesto e raudiocassetta. ma. soprattutto, utilizza un
programma per computer che permeilo l'auloventìca detta propria preparazione. Configurazione minima necessaria: Hard Disk. Consigliati: mouse e stampante.

CORSO DI LINGUE CON IL COMPUTER : SPAGNOLO - I Volume - L'opera comprende elementi Massici come ri libro di lesto e raudiocassetta, me, soprattutto, utilizza un
progmmma per computer che perniane l'auloventìca della propria preparazione. Configurazione minima necessaria : Hard Disk. Consigliati: mouse e stampante.

CORSOCI UNGUE CON IL COMPUTER : INGLESE -5 Volume - L'opera comprende elementi classici come ri libro di lesto e l'audìocassotU. ma. soprattutto, utilizza un
programma per computer che pennella l'auloventìca della propria preparazione. Configurazione minima necessaria : Hard Disk. Consigliati: mouse e stampante.

CORSO DI LINGUE CON IL COMPUTER ; FRANCESE -2 Volume - L'opera comprende elementi dsssrór come ri libro di testo e raudmeassena. ma. soprattutto, utilizza un
progmmma per computer che permette l'auloventìca della propria preparazione Configurazione minima necessarie; Hard Disk, Consigliati; mouse e stampante.

CORSO DI UNGUE CON IL COMPUTER : TEDESCO • 2 Volume - L'opera comprende elementi classo come ri libro d, testo e l'aurfiocassetta. me. soprattutto, utilizza un
programma per computer che permette l'auloventìca della proprie preparazione. Configurazione minima necessaria : Hard Disk. Consigliati: mouse e stampante

CORSO DI LINGUE CON IL COMPUTER : SPAGNOLO - 2 Volume - L’opera comprende elementi classici coma ri Miro di testo e raudiocassetta. ma. soprattutto, utilizza un
programma per computer che permette l'autoventìca della propria preparazione. Configurazione minima necessarie ; Hard Disk. Consigliati; mouse e stampante

CORSO DI LINGUE CON IL COMPUTER : INGLESE - 3 Volume - L 'opera comprende elementi classici come ri libro rii tosto e raudiocassetta. ma. soprattutto, utilizza un
programma per computer che permette l'autoventìca della propria preparazione Configurazione minima necessaria: Hard Disk. Consigliati mouse e stampante

CORSO DI LINGUE CON IL COMPUTER : FRANCESE -3 Volume - L'opera comprende elementi dassktcome il libro di tosto o rauduxassetla. ma. soprattutto, utilizza un
progmmma per computer che permette l'autoventìca della propria preparazione Configurazione minima necessaria: Hard Disk Consigliati mouse e stampante

CORSO DI UNGUE CON IL COMPUTER : TEDESCO - 3 Volume - L 'opera comprende elementi classicicome ri tìbro di testo e raudiocassetta. ma. soprattutto, utilizza un
progmmma por computer che permette l'autoventìca delta propria preparazione. Configurazione minima necessaria: Hard Disk. Consigliati: mouse e stampante.

CORSO DI UNGUE CON IL COMPUTER : SPAGNOLO - 3 Volume - L opera comprende elementi classici come ri Miro di testo e raudiocassetta. ma. soprattutto, utilizza un
progmmma per computer che permette l'auloventìca delta propria preparazione. Configurazione minima necessaria: Hard Disk. Consigliati: mouse e stampante

OAMA CINESE - Uno dei somari più lamosi delmondo gestito con urte stupende grafica VGA! È possibile scegliere tm diverse partenze iti gioco sulla classica scacchiera a 33
caselle, cercando di risolvere gli schemi più famosi. Configurazione minima richiesta: scheda grafica VGA e mouse.

DATTILO TEST - A mela strada tra il didattico ed II gioco, petmette di venficare la propria velocita e precisione di digitazione sulla tastiera. Metta battitura, vanno rispettate te

maiuscolo, gli acconti e gli spazi, nel più breve tempo possìbile. Possono giocate lino a «lo persone. Còntìgurazkme mìnima necessarie: I drive * Hard Disk.

DECISIONE IMMEDIATA! - Questo programma e slato crealo per tornire un valido aiuto a chi deve prendere una deetstone tra diverse alternative, cercando di guidarlo verso
la soluzione migliore. Compialo di manuale. Configurazione minima necessaria: Hard Disk per il drive da 5' 1/4. Consigliati: Hard Disk, stampante e mouse.

• 49.000

• 29.000

• 49.000

• S9.000

• 299.000

• 49.000

• 49.000

• 29.000

• 49.000

• • 49.000

• 39.000

• 59.000

• 49.000

• 49.000

• 59.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• • 79.000

• 29.000

• 29.000

• 59.000



TITOLO e DESCRIZIONE •

DESIGNER DI INTERNI - Permana di creare la prema doflappariamenro e di inserire medili ed oggetti, selezionandoli Ira una libreria di oltre 100 elementi già presenti oppure
disegnandone di nuovi. Con manuale. Configurazione minima richiesta: Hard Disk per il drive da 5 T/4, scheda grafica Hercules o VGA. Consigliata la stampante

ELECTRA - Per disegnare redimente schemi elettrici, il programma comprende un'ampia libreria di propoli lealmente modriicaPrie ed empiiepile con le posporne di inserire

tasi! nella schermata e slampare il risultato su caria. Configurazione minima necessaria: Hard Disk per k drive da 5"t/4, scheda grafica VGA. Stampante consigliala.

ELECTRA PER WINDOWS - Per una leale progettazione di schemi elettrici grazie ale possibilità offerte dairintarlacela di Windows. Comprende un'ampia libreria di simboli,

ampfiabile e modificabile, con le possibilità di inserite lesti nel disegno. Completo di manuale. Configurazione marna: Windows 3x. Hard Disk, scheda grafica e mouse.

EUROTEST - Indispensabile per approfondire i quiz per la patente secondo te normative C.E.E. Il programma propone, ottie i 1600 quiz, anche una serie di lesi di 'recupero',

di lesi 'voteci' e di lesi degli "incroci". Completo di manuale. Configurazione minima necessaria: scheda grafica VGA con monitor a colori. Hard Disk.

EXTRACAO II - Programma di progettazione e disegno bidimensionale. Utilizza oggetti grafici quali punto, segmento, archi, cerchi, acc. Gestisce anche la scheda grafica SuperVGA.
Compialo é manuale. Configurazione minima: Hard Disk, scheda grafica EGA e superiore; consigliali mouse e stampante. Librerie acquistabili separatamente a L 29.000

EXTRAWORD - Word processor datrinlertacaa veramente armchevcb e In grado di gestire contemporaneamente fino a nove documenti. Si possono ottenere dorarsi lipi di

stampa. Completo di dizionario «alano « manuale. Configurazione minima necessaria: Hard Disk a stampante, consiglialo il mouse.

FACILMATEMAT1CAMENTE * Disegna con grande precisione i grafici di funzioni matematiche (tracciandone il grafico su video e stampandolo), evidenziando limiti, derivate e

FALCO • Ecco a risposta ai problemi di contabilità fiscale per la vostra azienda l Gestisce il piano dei confi a due livelli: la grafica à a colori e i menù a tendina. Completo di

manuale. Configurazione minima necessaria: Hard Disk

FALCO PER WINDOWS - Programma per la risoluzione dei problemi di contabilità fiscale, in ambiente Windows . Prevede la gestione dei piani del conli. prime note, gestione tà

iniziatine anno, gesrione I VA, Odano, acc Completo dì manuale. Configurazione minima necessaria: PC 60236. Hard Disk, IMO di RAM. stampante, mouse e Windows 3.X.

FATTURA: OKI - Programma completo per la latturazicne con archivio di drenti a ariceli, esclusivamente per articoli codificali: stampa su qualunque modulo a 60 adorine. Il

tutte gestito con menù a lendine Compiala dì manuale. Configurazione minima necessaria. Hard Disk > stampante

FOGLIO TOTALE - E un fogno elettronico completo e veloce da usare, grazie alla semplice gestione a menù ed atfausilie del mouse, È in grado di gestire enormi quantità di

dati e di lormulo malemaliche. Configurazioneminima richiestaper la versione MS-DOS: Hard Disk per il drive da 5"U4; consiglialo il mouse.

GALILEO - Programma di astronomia che calcola la posizione del pianeti e permette ia visualizzazione deirorbita sia rispetto al Soie che rispetto atta Terra Fornisce anche
motti dati relativi ai pianati del sistema solare. Configurazione minime necessarie: scheda grafica EGA o VGA Consigliato fuso di un monitor a colon

GKJTTO VGA II - Eccedente programma per realizzare immagini grafiche colon: disegno a marni libera, figure geomernehe. zoom, nempimenlo di zone, taglia e incolla, eco.

GRAFICA DI INTERNI - Per provare l'arredamento della propria casa, disegnando fa pianta dotiappartamento e inserendo ì mobili nelle posizioni desiderate con reventuale

possibilitàé ruotarli di 90\ Dispone di olire SO oggetti già Inseriti, con la possibilità é crearne di nuovi secondo le proprie esigenze.

LOTTOVELOX • Crea i sistemi migliori basandosi sui ritardi di tutto le ruote Dando la quanlilà di numeri da giocare e /'imporlo della singola giocala, calcola la spesa totale e
propone l numeri con maggior rilento della ruota prescelta Tutti i sistemi vengono salvati in memoria ed è possibile modificarli a stamparli: E richiesta la stampante.

Magisteri ANATOMIA - Test di profitto, basato su 200 quesiti a risposta chiusa. Argomenti Imitali: tessutie apparato tegumentario, il sistema nervoso, gli apparali locomotore.

Magisteri ASTRONOMIA • Tesi di profitto per lo studio de/rastronomia ed in particolare: la sfera celeste e nozioni generali. Il sole ed il sistema planetario, stalla e galassia

Ogni argomento 6 ben approfondilo e dopo ogni risposte al lesi viene tornila un'esauriente spiegazione deirargomenlo. Richiesta scheda grafica EGA o VGA.

Magisteri LETTERATURA ITALIANA - Voi 1" - Test di profitto, basalo su più (fi 140 quesiti a risposta chiusa, sulla letteratura italiane del Duecento, Trecento e Quattrocento.

In particolare Dante. Petrarca, Boccaccio. fUmanesimo. Boiardo. Il Magnifico, Poliziano, acc. Richiesta scheda grafica EGAo VGA.

Magisteri LETTERATURA ITALIANA - Voi T - Test di profitto, basalo su ISO quesiti a esposta chiusa sulla letteratura italiana di fine Quattrocento. Cinquecento, Seicento e
Settecento In particolare rAriosto, il Machia velli, Guxcctartìini, il Tasso, Goldoni, Perini, Altieri, ecc. Richiesta scheda grafica EGA o VGA.

Magisteri LETTERATURA ITALIANA - Voi 3” - Test di profitto, basalo su più di ISO quesiti a risposta chiusa sulla letteratura italiana deirOltocenlo e del Novecento. In

panicolare: Manzoni. Leopardi. Verga. Carducci, D'Annunzio, Pascoli, Pirandello e albi autori. Richiesta scheda grafica EGA o VGA.

Magisteri I PROMESSI SPOSI IN 200 DOMANDE -Voli’- Tesi é profitto basato su 200 domande e motto atte scuote di ogni ordine e grado, creato per ripassare le nozioni

londamenlafi dell'opera delManzoni Configurazione minime per la versione MS-DOS: scheda grafica EGA e VGA.

Magisteri I PROMESSI SPOSI IN 200 DOMANDE - Voi 2° - Tesi di profitto basato su 200 domande e rivolto alle scuola di ogni ordine e grado, crealo per ripassare le nozioni

londamenlafi delfepera del Manzoni. Configurartene minima perla versione MS-DOS: schede grafica EGA o VGA

Magia!»: IL PARADISO DANTESCO IN 200 DOMANDE -Tesi eli profitto basalo su 200 domande e rivolto arie scuole di ogni ordine e grado, crealo per ripassare la nozioni

londamenlafi sul paradiso dantesco. Configurazione minimaper la versione MS-DOS: scheda grafica EGAo VGA.

Magisteri IL PURGATORIO DANTESCO IN 200 DOMANDE -Tesi di profitto basalo su 200 domande e motto alle scuole di ogni ordine e grado, crealo per ripassare le

nozioni fondamentali sul purgatorio dantesco. Configurazione minima per la versione MS-DOS: scheda grafica EGA o VGA.

Magisteri L'INFERNO DANTESCO IN 200 DOMANDE - Test di prefitto basato su 200 domande e rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, crealo per ripassare le nozioni

londamenlafi suirinlemo dantesco Configurazione minima per la versione MS-DOS: scheda grafica EGA e VGA.

Magisteri ELLENISMO E ROMA REPUBBLICANA - Tesi di profitto basalo sulla seconda parie dei programma di Siena per le prime classi detta scuola media interiore. Lo
studente deve scegliere la risposta esatta Ira le quattro proposte Configurazione minima necessaria per MS-DOS scheda grafica EGA o VGA.

Magia!»: L'IMPERO ROMANO - Tesi di profitto basalo sulla terza parie delprogramma di storia per le prime ctassi della scuola media mlerioro. Lo studente devo sceglietela

risposta esatta Ira le quattro proposte. Configurazione minima necessaria per MS-DOS: scheda grafica EGA o VGA.

Magisteri L'OTTOCENTO - Tesi di profitto basato sulla prima parie del programma di storia per le terze classi della scuola inedia interiore. Lo studente deve scegliere la

risposta esatta Ira le quattro proposte. Configurazione minima necessaria per MS-DOS: scheda grafica EGA o VGA.

Magia!»: PREISTORIA E CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO - Tasi di profitto basalo sulla prima parie del programma di stona per le prime classi detta scuola media mlenore.

Lo studente deve scegliere la risposte esatta Ira lo quattro proposte. Configurazione minima necessaria per MS-DOS: scheda grafica EGA o VGA.

Magisteri IL MEDIOEVO - Tesi di profitto basalo sulla prima parte del programma eh stòrie per le seconde classi della scuòla media mlenore Lo studente deve scegliere la

risposta esatta Ira le quattro proposte Configurazione minima necessaria perMS-DOS scheda grafica EGAo VGA.

Magisteri L'ETÀ MODERNA - Test (fi profitto basalo sulla seconda parie del programma di stona per le seconde classi della scuola media mlenore. Lo studente deve
scegliere la risposta esatta Ira le quattro proposte. Configurazione minima necessaria perMS-DOS: scheda grafica EGA o VGA.

Magisteri LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA - Tesi di profitto basalo sulla seconda parie del programma di Siena per le terze classi della scuola meda
interiore. Lo studente deve scegliete la risposte esatta tra le quattro proposto Configurazione mìnima necessaria per MS-DOS: scheda grafica EGA o VGA

Magisteri LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L'EPOCA NAPOLEONICA - Test di profitto basalo sulla terza pene delprogramma dr storia per le seconde classi della scuola
media inferiore Lo studente deve scegliere la risposta esatta Ira le quattro proposte Configurazione minima necessaria per MS-DOS : scheda grafica EGA o VGA.

Magistw: LE DITTATURE E LA II GUERRA MONDIALE - Test di profitto basalo sulla terza pane del programma di stona per le terze classi della scuola media mlenore. Lo
studente deve scegliere ia risposta esatta Ira le quattro proposte Configurazione minima necessariaper MS-DOS: scheda grafica EGAo VGA.

Magisteri LA COSTITUZIONE ITALIANA - Tesi dì profitto nvorio alle scuole di ogni ordine e grado, crealo per ripassare le nozioni tondamentali legate alla Costituzione della

Repubblica Italiana Lo studonto deve scegliere la risposta esatta Ira le quattro proposte. Configurazione minima necessaria per MS-DOS: scheda grafica EGA o VGA

Magisteri STORIA Volume 1 - - Test di profitto basato sulla poma pane dotprogramma di storia por lo prime classi dona scuola media superiore. Lo studente deve scegliere la

risposta esatta Ira le quattro proposte. Configurazione minima necessaria per MS-DOS: scheda grafica EGA o VGA.
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Scopri quanti altri interessantissimi programmi sono a tua disposizione
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TITOLO e DESCRIZIONE - Tulle le cortanonl per MS-DOS contengono sia dischi da 3"1/2 cheded» da 5‘

SUPER TUTTIVIDEO - I

orazione minima richiesta: Hard Disk a stampante. .

ìli colon, vengono utilizzato lo Immagini di personaggi la

0 Disk, stampante Epson

sn dot sistema ridotto e stampa direttamente sulla schedina. Completo di

la schedina. Tutte le funzioni sono

dati retatisi al tori sfossi. £ anche possibile attenuare ricerche su

Lire
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Solo i migliori rivenditori hanno i programmi FINSON.
Telefonaci per scoprire quello più vicino a casa tua!

ORDINI TELEFONICI

Tel. (02) 66987036 r.a. - Fax (02) 66987027
(f)FINSON..,

Via Montepulciano. 16 - 20124 Milano (ITALY)

Tel. (02) 66987036 r.
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OFFICE 4.0
PIU

IIMFORMS.

Saltate a pié pari gli ostacoli organizzati-

vi del lavoro di gruppo! Non importa se

siete una piccola azienda o una grande
multinazionale. Con WordPerfect Office

4.0 e WordPerfect InForms mettete de-

finitivamente nel sacco i vostri problemi

di comunicazione!

iWordftrfect

ICEcm
OGGI LA POSTA ELETTRONICA
NON E PIU' SUFFICIENTE.

WordPerfect Office 4.0 supera il vecchio

concetto di posta elettronica. Infatti, oltre

a inviare massaggi o fax. pianificherete in

un attimo riunioni a lavori di gruppo, coor-

dinerete e controllerete lo svolgimento

delle attività assegnate e il flusso dei la-

vori. WordPerfect Office è il primo pro-

gramma che integra la gestione dei com-
piti, dei calendari individuali e dell'agen-

da globale multi-utente con un potente

motore di e-mail. Nella stesse finestra po-

trete controllare lo stato di qualsiasi mes-
saggio o progetto. Oggi non c'è nient'altro

di simile sul mercato al prezzo di un sem-
plice programma di posta elettronica.

STABILITE VOI LE REGOLE.

WordPerfect Office funziona come il vo-

stro ufficia. Potete impostare qualsiasi re-

gola stabilendo come vi devono arrivare

le informazioni, dove archiviarle, e come
devono circolare. Potete accettare o ri-

fiutare proposte per appuntamenti e riu-

nioni, o girarle ad altri. Potete verificare

che non esistano conflitti nei calendari

individuali degli utenti. Se non siete in uf-

ficio. WP Office smisterà automaticamente

i vostri messaggi a uno o più colleghi, op-

pure potrete riceverli sul vostro portatile.

UN AMMINISTRAZIONE
DI SISTEMA SEMPLICE E
MULTI-PIATTAFORMA.

WordPerfect Office 4.0 è il programma
ideale sia per piccole reti locali, sia per

grandi reti geografiche. Come per gli al-

tri prodotti WordPerfect, la compatibi-

lità tra la versioni di WP Office 4.0 per

OS, Windows, Macintosh [e poi UNIX,

OS/2 e VAX/VMS) è infatti totale. Con
i gateway di WP Office [Novell MHS. IBM
PROFS. OfficeVision/VM. SNADS, X.400,

SMTP. MCI Mail. AT&T EasyLink e FAX)
potete collegarvi anche con altri sistemi

di comunicazione. WP Office aggiorna au-

tomaticamente l'elenco degli utenti in tut-

ti i domini connessi e offre potenti servi-

zi di diagnostica e amministrazione di si-

stema.

WordPerfect InForma è un altro pro-

gramma che vi può essere utile per sal-

tare gli ostacoli organizzativi del lavoro

di gruppo. WordPerfect InForms vi per-

mette di ricreare elettronicamente la vo-

stra modulistica aziendale, collegandola

direttamente anche a più database di-

stribuiti. Potete richiamare e compilare

i moduli direttamente da PC, lasciando

a InForms il compito di archiviare cor-

rettamente tutti i dati, Potete stabilire

viste parziali dello stesso documento, se-

condo il grado di autorità dell'utente. E

grazie alla funzione di firma elettronica,

disporrete di un sistema sicuro di auto-

rizzazione o di visto. Integrando WP
InForms con WP Office (o qualsiasi pro-

gramma di posta elettronica) potrete ot-

tenere avanzatissime funzioni di workflow.

PER UN PERIODO LIMITATO,
TROVATE WP OFFICE 4.0
A PREZZO PROMOZIONALE
CON WP INFORMS INCLUSO.

Rivolgetevi ai WordPerfect Authorized

Dealer (WAD), o chiedeteci ulteriori infor-

mazioni telefonandoci al numero
02/33106200. o rispedendoci il tagliando

via fax, al numero 02/33106190.

WordPerfect

WordPerfect Italia - C.so Sempione 2. 201 54 Milano - tal. 02/33106200 fax 02/33106190
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Le Monografie di MC, una formula

studiata esplicitamente per venire

Incontro In modo pratico ed
economico alle esigenze di coloro

che desiderano vedere trattati in

maniera più estesa ed approfondita

alcuni degli argomenti che mensil-

mente compaiono sulle pagine di

MCmicrocomputer.

Nelle Monografie periodicamente

verranno affrontati I temi di

importanza più rilevante del

panorama dell'informatica amato-

riale e professionale, con il neces-

sario approfondimento e l'ampio

respiro che sulle pagine della rivista

non si possono avere.

Quando possibile, a seconda del

tema, le Monografie verranno

accompagnate da un supporto

magnetico contenente materiale

di sussidio al testo: una

videocassetta o un floppy conte-

nente eventuali listati.

La formula della distribuzione in

edicola consente di mantenere

elevata la reperibilità delle

Monografie mantenendo i prezzi a

livelli popolari. In pratica le

Monografie avranno i vantaggi

sommati di una rivista e di un libro,

senza gli svantaggi di nessuno dei

due.

La prima uscita delle Monografie è
dedicata alla OOP e comprende un

libro ed una videocassetta. Nel

video Phil Khan, fondatore e presi-

dente della Borland, illustra in modo
elementare i concetti di base della

OOP senza tuttavia entrare nel

dettaglio delle tecniche, né delle

Implementazioni, il libro, scrìtto ds

Corrado Giustozzi e Sergio

Polìnl, offre un _^s!ì
inquadramento più rigo-

roso ed approfondito ^Up|'
della OOP nel suo
contesto applicativo. «V^tSi
In più, all'interno di ogni «VI
confezione un'offerta prò-

mozionafe della Borland

per l'acquisto dei compilatori WV,-

OOP Borland a prezzi V
eccezionali.

,
\

le l

'*°.„ocomP‘’
,er

OOP
La programmazione degli anni SO

Desidero acquistare OOP La program
al prezzo di L. 24.500 spese postali ine

MCmicrocomputer MONOGRAFIE

nazione degli anni '90

use.

Per l'ordinazione inviare l'importo (a me
Technimedia srl, Via Carlo Perder 9,

zzo assegno, c/c o vaglia postale) alla:

001 57 Roma



DOVE NON ARRIVANO LE PAROLE ARRIVA Per essere sempre all'altezza della situa-

IL NUOVO PRESENTATIONS PER WINDOWS. „« a voi Presentalions per Win-

dows. Oggi più che mai immagini e suono, ancor più delle parole, sono necessari per rendere con efficacia un'idea.

Con le Barre pulsanti personalizzabili, il foglio elettronico con grafici tridimensionali, gli oltre 16 milioni di colori,

la grafica vettoriale e bitmap, creare presentazioni professionali su slide e lucidi, carta o schermo è finalmente un

gioco da ragazzi. E con i 100 sfondi predefiniti, gli oltre 30 effetti speciali, le 1000 immagini e i 100 brani MIDI

inclusi, stupirete sicuramente il vostro pubblico. Presentations per Win-

dows porterà in alto il livello delle vostre presentazioni. E anche voi. WbrdPerfect

In offertafino al 30111 i

275.000 lire + IVA
o fon lo Seanman Logitech i

450.000 lire + IVA*

DESIDERO RICEVERE MATEWA1E INFORMATIVO SU PRESENTATIONS PER WINDOWS DOS

Nome Canonie

Società tei- fax

Indirizzo

WordPerfect Italia - C.so Stmpiom 2, 20154 Milano - tei 02133106200fax 02/33106190

no SW di presentanone * * Fino ad esaurimento acorte, scheda non deperibile m formato Micro Dianosi per PS/2



Stampa perfetta in nero e a colori.
Su qualsiasi tipo di supporto:

carta normale,, riciclata, lucidi, etichette, decals.
Dimensioni ridottissime. Silenziosa.

Vuoi sapere quanto costa?
Scoprilo in SMAU, PAD. 17 M 38,

o dal tuo dealer di fiducia.

STAR MICRONIC5 ITALIA srl
via Stephenson, 33

MILANO
Tel. 02 / 39.00.17.11— Fax.02 I 39.00.17.00

msmr
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MCmicrocomputer SOFTWARE Ogni mese in edicola, oppure appartenenti al

nasce dalla volontà di continuare a

servire il lettore che si avvicina al

fenomeno Pubblico Dominio o

Shareware nel più completo modo
possibile.

mediante il tagliando presente in

questa stessa pagina, è possibile

disporre di una completa collezione

di programmi di utilità, applicativi,

educativi, grafica e produttività

0 r1

ÒOFTWARh

circuito dei programmi di Pubblico

Dominio e Shareware per il mondo
MS-DOS, scelti dalla redazione di

MCmicrocomputer e completi di

manualistica in italiano.

«S"l»

Desidero acquistare i numeri di MCmicrocomputer SOFTWARE - 3 programmi
PD/Shareware MS-DOS (con manuale in italiano al prezzo di L. 19.500 spese

postati incluse) di seguito indicati.

MCmicrocomputer SOFTWARE N°

MCmicrocomputer SOFTWARE N"

MCmicrocomputer SOFTWARE N°

TOTALE L.

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP/Città

Telefono :

Per l'ordinazióne inviare l'impòrto (a mezzo assegno, c/c o vaglia postale) alla:

Technimedia srl, Via Carlo Perder 9, 00157 Roma



/)*Mm \ un nuovo modo per ottenere il

y 0 meglio dal proprio personal computer.

Più semplice, più intuitivo, più natura-

le, più produttivo, più rispondente alle aspettative

delia gente. In definitiva, un modo migliore.

Il tutto grazie a OS/2. L’innovazione tecnologica

a 32 bit di OS/2 si accompagna con un’insupera-

bile compatibilità con il passato grazie al supporto

delle applicazioni Dos e MS Windows 3.x

e una nuova interfaccia utente davvero intuitiva.

e il seminario IBM OS/2 Technical Seminar
per sviluppatori.

Porta a OS/2 Forum le tue domande
e le tue richieste: avrai soluzioni in tempo reale

e crescerà la tua competenza professionale

attraverso i molteplici appuntamenti che OS/2
Forum ti propone. L'importanza dell’evento

ammette curiosi, ma solo qualificati.

L’ingresso a OS/2 Forum e la partecipazione

ai seminari avvengono esclusivamente

su invito: richiedilo subito

telefonando allo 02-7600.1633.

Il sistema per ottenere il meglio
yVWj \ tutta la tecnologia e il software

m 0 a 32 bit di OS/2 in dimostrazione^ a OS/2 Forum.
Dal 28 settembre al 1 ottobre,

il mondo OS/2 si presenta

con un grande evento riservato ad aziende,

sviluppatori, sistemisti,

responsabili EDP ed operatori del canale

commerciale.

OS/2 Forum è insieme mostra, convegni,

dimostrazioni, tavole rotonde W-

\ sempre un sistema per arrivare

m j 0 al Centro Congressi Milanofiori:

^B In auto: Autostrada A7 Milano
Genova, uscita Assago. Tangenziale Ovest,

uscita Assago. B In treno: dalla Stazione Centrale,

MM2 (linea verde) fermata Romolo, autobus ATM
ogni 15’ B In aereo: da Linate autobus 73
o navetta Jolly fermata Largo Augusto, da dove

partono ogni ora navette gratuite

di collegamento

a cura del Jolly Hotel.
Richiedi

subito

.

il tuo invito a:

MONDADORI
INFORMATICA

M NO V E L L

(70MPUTER

RIAMO

fj\f
sas instiate Wbrdftriecf

Tel. 02-7600.1633

Fax 02-7600.9751

02-7542.2126



Borianti:

la Rivoluzione

dì Ottobre.

Tutti i nuovi applicativi

che vedrete a SMAU ’93



Dalla tecnologia

object-oriented,

Il nuovo mondo
degli applicativi.

e più complete risposte a tutte le necessità

di produttività individuale.

L'incredibile mix di questi tre prodotti per-

mette in modo più semplice che mai di

assemblare lesti, grafici, numeri e qualun-

que altro genere di informazione, risolven-

do con un unico package tutti i problemi di

realizzazione di documenti, presentazioni o

analisi. I tre prodotti che compongono

Borland Office sono stati scelti dall'utenza

perché tecnologicamente più avanzati,

prova ne sono riconoscimenti quali il

Byle's Reader Choice Award assegnato a

La tecnologia Object

Computing non è un

progetto per il futuro.

È una realtà, oggi.

Creare software che sia

sempre più polente

ma anche più sempli-

ce che mai da utilizzare:

questo lo scopo principale di

questa tecnologia e di Borland stessa.

E i risultati non mancano: grazie all'ingres-

so pionieristico di Borland nel settore della

programmazione ad oggetti, gli utenti di

software c gli sviluppatori possono già da

ora ottenere più produttività che mai dai

loro strumenti quotidiani di lavoro.

La tecnologia ad oggetti, inserita in appli-

cativi quali il database relazionale Paradox

o il foglio elettronico Quattro Pro ha real-

mente reso facile l'apprendimento e l'uso

di strumenti software potenti e sofisticali. E

le possibilità date dalla tecnologia a oggetti

stanno permettendo ad un numero crescen-

te di aziende di estendere l'uso di questi

strumenti in architetture scalabili di tipo

Client/Server.

Questo nuovo paradigma di programma-

zione permette agli sviluppatori di realizza-

re nuove applicazioni in modo visivo ed in

tempo record. Non solo con linguaggi di

programmazione, ma anche con strumenti

visivi quali Paradox per Windows, senza

scrivere una riga di codice e lavorando su

dati locali o residenti su server remoti,

senza accorgersi della differenza.

Per scoprire tutti i benefici connessi alla

seelta di un leader dell'innovazione tecno-

logica è il momento di dare un'occhiata da

icino a quello di nuovo che offre l'Objeet

Computing di Borland, oggi. Rivolgetevi

ad uno dei nuovi Borland Qualily

Point. i migliori interlocutori per

tutte le vostre richieste, per avere

informazioni di prima mano su

tutte le novità: oppure, veniteci a

trovare direttamente a SMAU. dove

vi aspettiamo come ogni anno per sod-

disfare tutte le Vostre curiosità, al

Padiglione 25. stand E38-E4I . Non perdete

tempo, nelle prossime pagine c'è sicura-

mente qualcosa che aspettavate da molto.

Borland Office

per Windows.

I magnifici 3

a un prezzo

magnifica.

Borland Office per Windows combina i tre

migliori applicativi Windows in circolazio-

ne in un unico pacchetto. Borland Office è

la prima suite ad

incorporare le

categorie essen-

ziali di prodotti

per PC. il databa-

se Paradox, il

foglio elettronico

Quattro Pro e il

word processor

WordPerfect, for-

nendo le migliori

WordPerfect. l'Infoworld Produci of thè

Year guadagnato da Quattro Pro per

Windows e il PC Maga/me Editor Choice

Award attribuito a Paradox come "Best

Database".

Borland Office per Windows costa meno

nei primi tre mesi di offerta introduttiva:

solo 799.000 lire!

Prnssimamenlt in italiano

Borland Office

per DOS.

La prima e unica

suite per DOS.

Prima ed unica suite per il mondo DOS.

Borland Office propone una scelta di ecce-

zionali applicazioni DOS che non faranno

rimpiangere a nessuno il mondo Windows.

Borland Office per DOS. infatti, include il

nuovissimo WordPerfect 6.0. il word pro-

cessor dotato della più sofisticata interfac-

cia grafica che si possa desiderare; Quattro

Pro 4.0. il foglio

elettronico che

inette tutte le pos-

sibilità più avan-

zate alla portata di

clic: c Paradox

4.0. il database

relazionale più

intuitivo e veloce

del mercato. Tulio

quello che serve a



far lavorare al massimo un PC in ambiente

DOS è contenuto in questa suite, a un prez-

zo che ha dell’incredibile: 749.000 lire

come offerta introduttiva!

Quattro Pro 5.0

per Windows.

Il foglio

più immediato

per similare Windows.

Quattro Pro 5.0 per Windows è uno

spreadsheet sviluppato con architettura a

oggetti, che offre funzionalità uniche. Tutte

le più nuove ed eccitanti possibilità date

dalle interfacce grafiche, dalla reale ed

accessibile tridimensionalità, alle funzioni

di workgroup. sono presenti !

Quattro Pro 5.0 per Windows è più di un

foglio elettronico. Per capirlo basta scopri-

re le nuove funzionalità quali drag & drop

di celle, tutorial on line, correzione orto-

grafica. più prospettive da cui analizzare i

dati.

Gli strumenti di connettività e di condivi-

sione dei dati sono i più avanzati nel setto-

re così come le connessioni ai database

server che. insieme al Database Desktop,

offrono la massima affidabilità nell'analisi

delle informazioni contenute nei sistemi di

gestione dei database. Non vanno dimenti-

cate, poi, le funzionalità classiche del pac-

chetto, ereditate dalla versione precedente,

come i Notebook, la possibilità di realizza-

re raffinate presentazioni grafiche, e il

generatore di

interfaccia

utente che.

insieme al

robusto

linguag-

gio ma-

cro e alle

oltre 360

funzio-

n i @ ,

p e r -

mette di personalizzare le applicazioni.

Quattro Pro 5.0 per Windows offre:

Grande facilità d’uso, grazie al triplice

supporto delTObject Help: help in linea

che offre spiegazioni su qualunque ele-

mento. tutorial interattivo step-by-step ed

Expert. che accompagnano l’utente

all’ interno delle funzionalità dello spread-

sheet;

Drag and drop di blocchi e singole

celle, con il semplice impiego del mouse;

Correzione ortografica, che permette il

confronto dei vocaboli, la creazione di

dizionari personalizzati, la ricerca di voca-

boli e l’individuazione

degli errori di punteggiatu-

ra:

Data Modeling Desk-

top, che consente di visua-

lizzare i dati da varie pro-

spettive, semplificando in

questo modo i problemi

dell’organizzazione dei

dati tridimensionali:

Scenario Manager per

visualizzare svariate ipote-

si di analisi con i dati in

proprio possesso. Scenario

Manager permette anche di

creare report che combinano i dati di sce-

nari diversi;

Funzionalità workgroup, per condivide-

re i notebook del foglio elettronico con

utenti collegati.

Prossimamente in italiano

Paradox
per Windows.

Dieci gassi avanti

nel database.

Paradox per Windows è l’unico database

per Windows progettalo per lavorare ad

oggetti. Si lavora in modo visivo, si modi-

ficano gli oggetti direttamente sullo scher-

mo e i risultati si vedono subito.

Paradox per Windows dispone di un'inter-

faccia ad oggetti estremamente avanzata:

con i menu Object Inspector basta un sem-

plice clic con il pulsante destro del mouse

per ottenere un elenco di tutte e sole le

possibilità di modifica per l'oggetto sele-

zionato: le icone della SpecdBar sono pul-

santi sensibili al contesto che danno acces-

so istantaneo ai comandi più usati, È facile

creare eleganti maschere multitabella per

visualizzare, modificare e aggiungere dati,

e comunicare ad altri i risultati tramite i

report di altissima qualità. Creare report

che contengano grafica, testo, oggetti è fa-

cilissimo! È come avere un programma di

desktop publishing all' interno del database.

Le interrogazioni si basano sui sistema di

Query By Example (QBE) per l'interroga-

zione interattiva dei database per PC.

Sebbene imitato da altri, il QBE di

Paradox è tuttora ineguagliato per potenza

e semplicità d'uso.

Paradox per Windows dispone di un QBE
grafico, che rende ancora più semplice

creare le interrogazioni e ottenere le rispo-

ste. Basta infatti tracciare delle linee fra le

tabelle per collegarle visivamente, e quindi

contrassegnare i campi desiderati.

Istantaneamente Paradox presenta le rispo-

ste. in modo semplice e rapido e senza

dover programmare.

In aggiunta ai tipi tradizionali di dati, come

testo, numeri, date. Paradox per Windows

accetta una grande varietà di nuovi tipi: i

campi memo, campi grafici, campi OLE,

campi BLOb (Binary Large Object). per

immagazzinare nel database oggetti multi-
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mediali, suono digitalizzato, disegni CAD
e persino altre applicazioni.

Creare applicazioni su misura non è mai

stato facile come con Paradox per

Windows. Si inizia utilizzando gli stru-

menti di disegno all'interno

dell'ambiente integrato di

sviluppo (IDE). Quindi, per

aumentare il livello di con-

trollo. si usa il linguaggio di

programmazione
ObjectPAL.

Paradox per Windows rende

semplice anche la distribu-

zione delle applicazioni agli

utenti. Una volta completata

un’applicazione, basta com-

pilare le maschere e i report

e quindi distribuire una ver-

sione indipendente del-

l'applicazione in grado di

funzionare con il runtime di

Paradox per Windows: a breve sarà dispo-

nibile uno speciale Distribution Kit, com-

pleto di tutti gli strumenti necessari alla

distribuzione di applicazioni (Runtime,

Resource Workshop e altri).

Paradox 4.0

per DOS.

Il database

che vi capisce

in un attimo

MAGAZINE

EDITORS

CHOICE
Paradox

for Windows

Version 1 .0

Mas 11. 1993

Paradox è ,R[_

il database
r

relazionale ideale

per gestire ogni tipo di dato aziendale.

Oltre alla sua incomparabile velocità,

Paradox 4.0 offre una nuova interfaccia

utente con finestre mobili e dimensionabi-

li. menu a tendina e a comparsa, pieno sup-

porto per il mouse. La presenza della

SpeedBar. sensibile al contesto consente

l'accesso istantaneo ai comandi più usati.

Paradox 4.0 supporta campi memo di lun-

ghezza variabile e Binary Large Object

<BLOb): grafica, suono, documenti di

word processing e multimediali.

Paradox è stato il primo database

relazionale per PC a imple-

mentare QBE (Query By 4

Example). Ora dispone

anche di un ottimiz-

zatore di interrogazioni Tllo

stato de II' arte.

Schede e rapporti possono

essere disegnati interattiva-

mente, per aggiungere, vedere

e stampare i dati nella loro

forma migliore subito e sem-

plicemente.

Le schede mullìtabella di

Paradox offrono la possibilità

di collegare fra loro fino a

nove tabelle senza bisogno di

programmare. Facendo scorre-

re i dati aH'iniemo della tabel-

la master, vengono automatica-

mente presentati i dati conte-

nuti nelle tabelle di dettaglio. L'integrità

referenziale è sempre garantita, in modo

che l'utente non possa cancellare un record

master che abbia associati record di detta-

glio. Paradox Application Language (PAL)

è un linguaggio procedurale potente e ad

alto livello che permette di creare rapida-

mente applicazioni sofisticato, dotato di

ambiente di sviluppo incorporato, editor e

debugger interattivo. Include inoltre un

nuovissi-

mo gene-

ratore di

ap-

|
P>i-

cazio-

ni, Appli-

Ixi Fiesta Restaurartis

Quattro Pro 5.0

per DOS.

Chi lavora su DOS
ha un foglio

definitivo.

Borland continua nella tradizione di inno-

vazione per i fogli elettronici DOS. defi-

nendo un nuovo standard per quanto

riguarda usabilità, potenza e funzionalità.

Quattro Pro 5.0 DOS è il primo foglio elet-

tronico tridimensionale realmente semplice

da usare: implementa infatti il meccanismo

dei Notebook, già presente in Quattro Pro

per Windows, fornendo un modo semplice

ed intuitivo di organizzare i propri dati, in

modo familiare.

I Notebook facilitano la costruzione dei

fogli di lavoro incorporando, in un unico

file, fino a un massimo di 256 pagine.

Ogni foglio di lavoro è contraddistinto da

una lin-

guetta che

consente

di asse-

gnare un

nome a

Workshop, »

che ha tut-
“

la la sem- Si

plicità ne- ì!slxs

cessaria per renderlo utilizzabile da parte

dell'utente finale e tutta la potenza richie-

sta dagli sviluppatori. Con Paradox SQL
Link (venduto separatamente) si può acce-

dere ai dati SQL remoti senza alcun pro-

blema utilizzando le caratteristiche stan-

dard di Paradox.

ciascuna

delle
pagine e

di sfo-

gliarle a

piacimen-

to, come accade utilizzando una comune

rubrica. Comunque siano organizzati i dati

basta puntare e fare clic sulla Linguetta per

rintracciare immediatamente la pagina

desiderata.

L'interfaccia di Quattro Pro 5.0 per Dos

prevede inoltre le SpeedBar. insiemi di



icone personalizzabili, attivabili con il

mouse e sensibili al contesto, che offrono

accesso istantaneo ai comandi di uso più

frequente.

Quattro Pro include infine grafica di pre-

sentazione: per creare presentazioni pro-

fessionali e slide show elettronici arricchiti

da grafica, clip art e immagini bitmap.

Quattro Pro è perfettamente compatibile a

livello di dati e macro con Lotus 1-2-3 in

tutte le versioni fino ad oggi rilasciate,

inclusi i moduli add-in WYSIWYG,
Impress e Allways. Può inoltre leggere e

scrivere direttamente file in formato

dBASE, Paradox. Harvard Graphics e

molti altri ancora.

Prossimamente in italiano

dBASE IV 2.0

per DOS.

Lo standard mondiale

brucia lutti

In volata.

dBASE IV costituisce la migliore soluzio-

ne alla gamma più ampia di esigenze di

gestione di database. Nessun altro prodotto

4
&

Borland

dBASE IV
Wersion 2.0 tor DOS

The leading database and
application developmcrM System

offre un set altrettanto completo di stru-

menti per gestire le informazioni. dBASE

IV porta un nuovo livello di intuitività

nella gestione dei dati e consente di esegui-

re le operazioni quotidiane in modo veloce

c semplice, anche senza programmare,

dBASE IV—la scella migliore

Standard industriale

(pili di 4 milioni di copie vendute) Sì

Progettato per utenti

e programmatori Sì

Interrogazioni ottimizzate sia per 7
computer stand-alone che in rete

‘ 1

Centro di controllo intuitivo "sT

Strumenti visivi di progettazione

immediatamente accessìbili
Si

Linguaggio dBASE standard Si

SQL a norme IBM SAA Sì

Protezione con password
a più livelli Sì

Elaborazione transazionale _Si_

Semplice programmaci ìlà LAN Sì

Il Centro di Controllo di dBASE IV contie-

ne tutto ciò che serve per accedere ai dati e

gestirli in una singola schermata. dBASE

IV semplifica la gestione del database

organizzandolo in modo visivo e raggrup-

pando in cataloghi tutti i file di dati, le

maschere, i report, le etichette e le interro-

gazioni. dBASE IV dispone di potenti ed

intuitivi strumenti visivi, di grande aiuto

nella creazione di tabelle, interrogazioni e

maschere per l'introduzione dei dati,

report, etichette e applicazio-

ni. Con il potente Query by

Example (QBE) di dBASE
IV si può chiedere esatta-

mente ciò che si vuole

sapere, e organizzare la

risposta in modo chiaro.

Il versatile Generatore di

Report di dBASE IV offre la più ampia

scelta di tipologie di report (incolonnati, a

modulo, mail merge). Con il Generatore di

etichette di dBASE IV si creano in fretta

etichette postali, badge, cartellini per le

spedizioni ed etichette per i prodotti.

dBASE IV versione 2.0 è molto più veloce

rispetto alle precedenti versioni di dBASE

IV e dBASE III PLUS. Per esempio. Io

scorrimento dei dati e l'esecuzione delle

interrogazioni sono ora fino a dieci volte

più veloci, anche lavorando in rete.

Il linguaggio di dBASE IV consente di

creare velocemente potenti applicazioni

con poche linee di codice. Con il debugger

e l'edito! a finestre multiple si può facil-

mente effettuare l'ottimizzazione delle

applicazioni. dBASE IV costituisce una

soluzione realmente multipiattaforma. con

prodotti compatibili in ambiente DOS,

UNIX, VAX VMS.

dBASE IV

Compiler pe r DOS.

Il non plus ultra

nelle applicazioni dBASE.

Ideale sia per dBASE III PLUS che per

dBASE IV. compatibile al 100% con il lin-

guaggio dBASE, il nuovo dBASE
Compiler per DOS offre strumenti di altis-

sima qualità per realizzare e distribuire

potenti applicazioni. Ciò vuol dire che tutte

le usuali funzionalità dBASE sono total-

mente supportate, dai report alle etichette e

alle query e, naturalmente, il linguaggio

dBASE con i suoi oltre 490 comandi e fun-

zioni. Basta compilare ed eseguire le appli-

cazioni esistenti: funzioneranno senza

alcuna modifica e senza alcun costo di

distribuzione. Le applicazioni compilate

sono fino a dieci volte più veloci di

quelle funzionanti in ambiente

dBASE IV v l.x o dBASE III

PLUS. Risultano particolarmente

velocizzate la gestione delle aree di

schermo e del disco, le strutture di

programmazione a ciclo e più in generale

l'esecuzione del codice. I nuovi filtri ad

alte prestazioni presenti in dBASE IV ver-

sione 2.0 rendono più rapide le query e le

ricerche. L'utility MAKE di Borland, basa-

ta su utility presenti nel famoso Borland

C++, affronta in modo intelligente la com-

pilazione, per gestire rapidamente sofisti-

cati progetti di sviluppo. Il preprocessore

standard C-like estende le possibilità del

compilatore dBASE con funzionalità al

livello di quelle presenti nei compilatori C.

Borland dBASE Linker (BDL) combina in

modo efficiente i moduli di codice compi-

lato e tutti gii altri file necessari in un

unico file .EXE.



Scendete in piazza

ed entrate in un

Borland Quality Point.
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BS TU ('ENTRO BRESCI A Via Maini. 1 2 Brescia

Tel. 030/2421 184 • Fu030/223305
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Tel, 02/7608801 - Fa» 02/76005328

MI E-C\S. DIFFUSIONE Via Trebnzin. 4 Milano

Tel. 02/336261 Fa» 02/3360359»

MI N.P.O. - V.le Fumila. 49 - Cotogno Monzese

Tel 02/273271 Fa» (12/2541420
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1

Milano Tel. 02/76007333
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Tel, 081/5799151 -Fai 081/5799 151
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Tel. 049/655881 1
- Fa» 049/8759799

Wi PRISMA 2 Via Campo di Mane, 4/N Perugia

Tel. 075/50551 • Fa* (175/7 1973
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Parma Tel. 0521/252500 - Fa» 0521/252566
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TeL 06/442848
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TO BELLUCCI Via Fratelli Savio, 2 - Torini)
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J Quattro Prn per Windows Quattro Pro perDOS ilBASE IV per DOS dBASECompiier

Borianti
Centro Direzionale Milano Oltre - Palazzo Leonardo

Via Cassanese. 224 • 20090 Segrate (MI)

Tel. 02/269151 - Fax 02/26915270



COMPUTER

PORTATILE
C'è chi rimane allo stadio di bruco

e chi invece diventa farfalla. Leg-

gera, colorata, libera di volare. Co-

espansione PCMCIA in grado di alloggiare schede

grandi come una carta di credito che consentono la

massima espandibilità e connessione con i sistemi

esterni. TI 900 conferma la supremazia mondiale dei

portatili Toshiba, capaci di collegarsi

I

via cavo o via etere con chiunque e

dovunque, nella massima autonomia

e libertà di movimento. Perche Toshi-

-- ba mette le ali alla comunicazione .*

rortibo. pensiero ubero me j portatili Toshiba, nati per usci-

re dal bozzolo ed espandersi sulle ali

della tecnologia. Piccoli nelle dimen- ;

sioni ma grandi nelle prestazioni. Co- ^

[

me il nuovo T 1 900: design funzionale,

schermo a colori, piattaforma In- I f .

tel486m e soprattutto l'esclusivo slot di
‘

interattiva.

Toshiba Information Systems (Italia) Spa

Via Caldera 2 1 . Pai. D3. 20153 Milano

tei. 02/482181 - fax 02/482 183 87

UN COMUNE

TOSHIBA

TOSHIBA



a undici anni

MCmicrocomputer è la rivi-

sta più ricercata in ogni am-

biente: tutti i maggiori sistemi

operativi trovano spazio ogni

mese nelle sue pagine.

Perfetta con le sue prove, le

recensioni che danno il qua-

dro completo di tutto ciò che

accade nel software e nel-

l'hardware; utilissima con i suoi

articoli tecnici e l'aggiorna-

mento costante di tutti i prez-

zi. E1

per questoche chiunque

abbia un computer, piccolo o

grande che sia, troverà in

MCmicrocomputer la rivista

ideale per essere a proprio

agio in ogni ambiente.

Per scegliere il PC, il softwa-

re, la nuova stampante o per

fare un passo qualsiasi nel

mondo dell'informatica è me-

gliofame primaquattro fino al-

l'edicola. Per acquistare

MCmicrocomputer: la voce

più autorevole del settore.

lechnimedia
Pagina dopo pagina, lo nosKe passioni

:

Introdotta

in ogni

ambiente.

MCmicrocomputer. Dal 1981, diffusa abitudine.



COME TU MI VUOI
Master skmsó

IL PRIMO NOTEBOOK INTERAMENTE

espandibile intercambiabile—— BASTA SOSTITUIRE
* BASTA SOSTITUIRE

LA CPU CON ALTRE PIU' POTENTI IL DISPLAY MONOCROMATICO
CON UNO DUAL O TFT A COLORI

MODULAR^
POSSIBILITÀ DI INSTALLARE

MODULI HARDWARE AGGIUNTIVI

REMOVIRILE

11 A

DI USARE PIU' HARD DISK E OTTENERE COSI
MAGGIOR CAPACITÀ DI MEMORIA

display

CPU
486 -S 33
486 DX 33
486 DX2 66

intercambiabili

CPU: INTERCAMBIABILE 486 S 33/40, 486 DX 33/50, DX2 50/66

MEMORIA; 4 MB ESPANDIBILE A 8/16/20 - 8 KB CACHE

HARD DISK: REMOVI BILE 2.5” 1 20/200/240 MB

PORTE I/O: MOUSE, SERIALE, PARALLELA, MONITOR VGA, TASTIERA,

DOCKING STATION

AUMENTAZIONE; BATTERIE NI-CAD 1 .5/2 ORE DI AUTONOMIA A CARACA RAPIDA

ALIMENTATORE 220V

GESTIONE ALIMENTATORE: UTILITY APM SUSPEND/RESUME + CONTROLLO CPU,

HDD & LCD

DIMENSIONI: 29 |L| x 225 |P) x 45 (H)

PESO: 2,9 KG CON BATTERIE

SOFTCOMsrl
.omocMCiNEVia/Bvounol

Via Ferrerò, ’°°™
. 0 , ,/«K»

0,,,,57«n 0^ , „ , olle «. I»

Unt line tecnico 0 » 1 * -

intelligente

SIAMO PRESENTI ALLO SMAU
Pad. 17 Stand A04



novemilacinquecento prodot-

ti hi-fi con relativi prezzi (che

sono aggiornati mese per

mese su AUDIOreview). sei-

milacinquecento foto, cin-

quanta pagine di articoli mo-

nografici che svelano tutto ciò

che è necessario sapere pri-

ma di scegliere ogni singola

parte del vostro impianto hi-fi.

Tutto questo è AUDIOGUI-

DA HI-FI: l'alta fedeltà al gran

completo. Ideale per ascolta-

re bene, indispensabile per

acquistare meglio.

li' poche copie ancora dispo-

nibili ili AnuociliDA HI-FI

1992-93 possono essere iirx.ll-

nme dlreitamvntv presso II

nasini ufficio diffusione,

Per informazioni telefonare

allo 06.4 IH92J dalle ori- 11.3»

technimedia

Indispensabile

volume

d'ascolto.

U9HGHU

AUDIOGUIDA HI-FI 92/'93. Una sonora lezione.



TUTTO QUI!
MULTIMEDIALE

Blaster 16 Bit (No ASP)

• Campionamento 16 Bit • 20
voci Fm stereo 4 Op. • 10 canali

mixer digitale • Midi interface

MPU 401 • Compatibile ROLAND

r l, 349,000

CREATIVE
CREATIVE TECHNOLOGY ITO

1 Ma ti éV J

‘>^4 ,jÉ

• Digitalizzatore video •_ 640x480 in

32.000 colori • uscite: audio/'speacker •

entrate RCA/audio • CD Video for Win-
dows incluso

L. 569.000

Vga to Pai

• Non pone limiti allo quantità di memo-
ria installata • collegabile a qualsiasi

Vga anche non dotato di feature connec-

tor • funziona a qualsiasi risoluzione

sotto Windows» CD Video for Windows
incluso • cattura fino a 30 frame/sec

L. 539.000

ESZZ3

Economico adattatore per convertire l'u-

scita video dei computer od ingressi vi-

deocomposti e S-VJlS come televisori o
video-registratori. Ideale per presenta-

zioni, demo e educational

L. 198.000

• Convertitore Vga/Pal • risoluzione fino

a 640x480 a 32.000 colori • uscite

Vga/TV • antiflickering • compatibile
con Windows 3.1

Magnete Ottico Riscrivibile

Rivoluzionario dispositivo multimediale in

versione pocket cne collegato alla porta

parallela permette di digitalizzare, con
l'utilizzo ai una telecamera, immagini e

salvarle su hard disk nei formati più diffusi

L. 598.000

• Unità di lettura/scrittura da 128 Mb •

facile da installare internamente al PC •

collegabile a qualsiasi controller SCSI •

ideale per chi ha grandi esigenze di ar-

chiviazione o con file di grandi dimen-

L. 1 .590.000

Sound Blaster Pro de Luxe

• 20 voci Fm Stereo 8 canali • porta joy-

stick • interfaccia CD Rom • CD Multi-

media Enciclopedia (incluso) Lemmings
game/indianapoli 500 game (inclusi)

i. 239.000ma—
* Scheda Sound |

Blaster PRO •

Rom interno 5 CD I

Multimediali • 2 |
casse amplificate

L. 869.000

n.imi.'.njffimi
• Schedo Sound Blaster PRO • CD Rom
interno • 8 CD Multimediali • 2 casse

amplificate

L. 929.000

• Scheda Midi per Sound Blaster 16 Bit •

20 suoni e batterie
" ' * ’ ' "

- 128 suoni • 33 el

• CD Rom interno M.PC con scheda.

Compatibile Kodak Photo CD

L. 398.000

Una tecnologia ' intelligente

SOFTCOM srl

SIAMO PRESENTI ALLO SMAU
Pad. 1 7 Stand A04

narrili

sono

registrali

dai

rispettivi

proprie
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Non c’è

niente di

meglio

cheiniziarc

la giornata

con un

buon

programma.

Se poi il programma viene

recapitato direttamente a casa in

breve tempo e a un prezzo davvero

vantaggioso, allora la giornata è

iniziata splendidamente.

Questa sensazione potrete

provarla per ogni ordine con Unisoft

Italia, perché la nostra azienda ha

una caratteristica che è la vostra

forza: una naturale corrispondenza

col software per corrispondenza. E
con il risparmio. Proprio per questo

abbiamo elaborato diversi

programmi di sconto: infatti, se

scegliete la formula "prepagato", vi

saranno praticati prezzi particolari e,

infine, se sceglierete uno dei dieci

programmi della Top

Ten Moving, vi verrà

K9

praticato un ulteriore sconto del 3%.

Software in linea.

Telefonando a Unisoft Italia

troverete un esperto che saprà

consigliarvi sui prodotto più adatto

alle vostre esigenze e che seguirà il

vostro ordine momento per

momento, tenendovi costantemente

aggiornati.

E inoltre con 75.000 prodotti in

catalogo sarà facile scegliere tra

programmi e novità mondiali.

Pagamenti: c’è modo e modo.

1 prezzi che trovate (in migliaia

di lire) sono al netto del 12% IVA.

Potete scegliere la forma di

pagamento più comoda per voi:

• in contrassegno con assegno

bancario o circolare - non trasfe-

ribile- intestato a Unisoft Italia s.r.l.

• prepagato con vaglia

telegrafico, bonifico bancario, via

lettera.

• con carta di credito VISA,

American Express, Carta SI,

Diners, MasterCard.

In questo caso, l'addebito sarà

effettuato solo al momento della

spedizione. I pagamenti possono

essere personalizzati per clienti

corporate o istituzionali. La

spedizione avviene

tramite Corriere

Espresso con addebito

di lire 20.000 + IVA

in fattura.

La merce si intende

salvo il venduto.

UNISOFTUnisoft Italia. Parola d'ordine.

i
i



Speciale Corel Prgw.
Chiamateci per le offerte.

Corel Draw
4.0
Il più potente
software di

grafica per
Windows.

I CD ROM Corel Draw
con immagini fotografiche

royalties free.

Riservato
agli utenti
Corel Draw
• Concorso
nazionale 'Vinci

il Canada"
• Concorso
internazionale

con oltre 1

milione di dollari

di montepremi.
Chiedici

informazioni per
partecipare.

1. DOS 6.0

2 . WordPerfect Win

3 . Wordstar Pro 7.0

4 . Corel Draw 4.0

5 . Word for Win

6 . Improv

7 . Lotus 123 R 3.4

8. Win WFW
9 . Quattro PRO Windos

IO. MS Office

telefonare

02/58316126
via Bocconi 1. 20136 Milano

tei. 02/58316126 fax 02/58316187

Unisoft Svizzera: via Sass Curona I

6932 Breganzona, Svizzera

tei. 091/574231 fax 091/574267



Per i

program-

matori

dai gusti

difficili

ecco pronto

^ "Ite
,

Programmers

Shop'!
Finalmente ogni programmatore,

anche quello dai gusti più difficili, potrà

scegliere tra una vastissima lista di

programmi, tutti eccezionali e tutti

garantiti da The Programmer's Shop, il

più importante e fornito mail order

americano.

Telefonando ad Unisoft Italia troverete

un esperto che saprà consigliarvi sul

prodotto più adatto alle vostre esigenze,

tutti sempre a prezzi vantaggiosi e

vantaggiosissimi se vorrete usufruire della

formula prepagato o se sceglierete uno dei

programmi della Top Ten Moving

(contrassegnato da *0 sui quali è previsto

un ulteriore sconto del 3%.
Pagamenti: c'è modo e modo.

Unisoft Italia applica

anche al listino The

Programmer's Shop tutte

le facilitazioni previste per

il listino pubblicato nelle

due pagine precedenti.

UNISOFT

OFFERTA PRODOTTI
COMPUTER ASSOCIATES

S CA-RET/Xbast

CARET/Xbase
1

1
generatore di report

per l'ambiente

Windows
L. 300.000

( \ CA-Clipper
Il più noto sistema per

lo sviluppo di applica-

zioni destinato a PC e
Reti.

L. 1.490.000

Esclusivamente da Unisoft Italia

Competitive Up Grade Kit

CA-RE T/Xbase + CA-Clipper

ttaojQQ
Per ordinare il tuo Competitive

Up Grade o conoscere gli altri nostri prodotti

vieni a trovarci a SMAU presso lo stand 25

pad. D26 Computer Associates.

Pa ro I a d'ordine.

APPLICATIONS
Form Tool»

Pravi Snop

CNjjwjrd fra Oippev

Nvmjdttl Tosisi!*

1

Unisoft Italia.

srtlSiSlis

t
S

S68HS

«

issi



Tutta OcOuggct A Toois

Visual Basic SianOarfl

VisualOC»* Proloswml

ClaronProl Dev 21 440
OSA 683
DataEase ' .200
Piva*»» 936

wtACkppe«52 895
DBase IV 846
FoxPro 2 S 935
0»p 700
T-Base 800

MS lorrran Opl. Con® 200
Personal tarpan W/TIK 310
Uap
Slar Salute Common Dsp 190

Memory Rasidant
Aspira RPL Conpamon Upgtadc 230
Olhar Languagos
Po Logo

_
120

PDC Prolog Compì1*'

AKj.PrplQfl CompUer/mrell

Walcom SOL Dev Edition

Caie Toois
Easy Case

" '

Code Go
(JaaBoss

TUb50Va Conimi

Slaeker 3 0 lor Win & Dos

: :
.

:

DBMS/Copy Plus

Q*E DaiaBaso/WB
Blrevete Win
Q»E DlaBase library lor Wm

AccuSoft Image Formai L it

aAPPfor Windows NT

Quic* C lor Windows

telefonare

02/58316126
via Bocconi 1 , 201 36 Milano

tei. 02/58316126 fax 02/583161 87



PERSONAL

SELF

SERVICE



WESTERN DIGITAL

LA QUALITÀ IN SINTONIA
COL FUTURO.

Distributore per l’Italia

MIXEL
36040 Torri di Quartesolo (VI) - Via Roma. 145- Tel. 0444/583994- 583998



L'Esperienza fa la strada
La Qualità fa la differenza

PriM
1 991 Prima lappa . Mentre (J7

w
molti program-

mi di computo sono divenuti oramai reperti
archeologici, nasce PrlMus-Win II programma, rea-

lizzato con moderni linguaggi ad oggetti, è l'unico

prodotto italiano del settore ad essere selezionato al

premio Smau.
Nei due anni che seguono la qualità riconosciuta dagli

specialisti ha riscontro nel successo commerciale del

programma che diviene il più diffuso e famoso
applicativo Windows per ingegneria con una media di

oltre due installazioni al giorno,

1993. Seconda tappa. Mentre molti programmi di

computo scalpitano al nastro di partenza per entrare

nel mondo Windows, PriMus-Win riafferma il suo
distacco qualitativo presentandosi con la versione
12 . completamente nuova, frutto di una procedura
collaudata ed affidabile e dell'esperienza di due anni
di successi.

Oggi perla nuova versione di PriMus-Win è possibile;

• Redigereautomaticamente tutti gli elaborati di Com-
puto Metrico e di Contabilità da una unica fase di

Immissione dei dati.

• Lavorare con più listini o computi aperti a video
contemporaneamente da cui prelevare dati con
semplici movimenti del mouse (DRAG & DROP).

• Importare listini da molteplici formati elettronicio da
scanner (listino C.C.I.A.A. - Milano, ecc.).

• Riprendere descrizioni di vocio altri dati daqualsiasi

K
rogramma di word processor (Write, Winword,
/ordstar, ecc.)

• Importare automaticamente i dati da programmi d
progettazione perla redazione automatica del Com-
puto Metrico.

• Importare disegni eseguiti con programmi di CAD
(AutoCad, AutoSketch, CorelDRAW, ecc.) per in

seririicome descrizioni grafiche negli elaborati (per

esempio nel Libretto delle misure).

• Esportare dati su fogli elettronici per rielaborazione

statistiche, grafiche o per la redazione di relazioni

tabelle, capitolati, ecc.

Domani, forse, tutto ciò sarà possibile anche per altri

Ma allora PriMus-Win sarà ancora piu avanti

Richiedeteci i dimostrativi dei nostri prodotti e con-
frontateli con altri, scoprirete che PrlMus-Win grazie

al notevole vantaggio che ha accumulato negli anni
ne uscirà vincente, perchè dalla sua parie ha validi

partners: Esperienza e Qualità.

PriMu s-W in . Il futuro remoto del computo

.

Computo metrico per Windows Con labilitàCa ntieri e Rilevazione
Costi per Windows H Modulodi PriMus-Winper la redazione automatica

del computo da programmi di grafica e calcolo

àM£ Presenti allo SMAU '93 ed al SAIE '93

SOFTWARE ACCA s.r.l. - Via Michelangelo Cianciulll - 83048 MONTELLA (AV) - Italy - Tel, 0827/69.504 pbx - Fax: 0827/601 .235



IaVetmna
INFO. SIST.

PC - HSP

CONFIGURAZIONE BASE

RAM 4 MB • FDD 1.44 EPSON * HD 170 MB SEAGATE *

SK GRAFICA CIRRUS III 1 MB TRUE COLOR • PORTE
IN/OUT • MON 14" PHILIPS 7CM5209 COL 1024x768

0,28 DP.

386 DX 40 MHZ CACHE
PC + EPSON LQ 100 L. 1 .829.000

486 SLC 25 MHZ

PC + EPSON LQ 100 L. 1 .879.000

486 DLC 33 MHZ CACHE

PC + EPSON STYLUS 800 L. 2.258.000

486DX2 50 MHZ CACHE L.B. VESA

PC + EPSON STYLUS 800 L. 2.758.000

486DX2 66 MHZ CACHE L.B. VESA MckMHJiI
PC » EPSON STYLUS 800 L. 2.958.000

DOS 6.0 ITALIANO
(UNITAMENTE Al PC)

STAMPANTI AGHI

EPSON LX 400 9A

EPSON LQ 100 24A

EPSON LQ 1070 24A

Mina

miri

STAMPANTI INK JET

HP DESK JET 510

EPSON STYLUS

HP DESK JET 500C

EPSON EPL 5000

EPSON EPL 5200

HP LASER JET 4L

EPSON EPL 8100 PPM

PHILIPS 7cm 5209

DP 0,28 14" -1 024x768 1 INT.

PHILIPS 7cm 5279

CÓME 5209 + L.P. MPR II

PHILIPS 4cm 6099

IT DIGITALE- 1280x1024 DP 0,26

PHILIPS "20-1280x1024

min

MULTIMEDIALE

SOUND BLUSTER

CREATIVE daL.

LA VETRINA 1NFO.SIST. E’ CONCESSIONARIA PHI-

LIPS MONITOR, FAX, CD ROM - EPSON STAMPAN-
TI, MONITOR, PC - ZENITH NOTEBOOK, PC - H.S.P.

PC - CANON CALCOLATRICI, MACCHINE PER UFFI-

CIO- MICROSOFT SOFTWARE - ROLAND PLOTTER

DA OGGI PUOI ACQUISTARE NEI NOSTRI CENTRI.
Al FANTASTICI PREZZI INFO.SIST., CON PAGAMEN-
TI A TUA MISURA, GRAZIE AL FINANZIAMENTO

Y Findomestic ^

IL TUO COMPUTER CENTER DI FIDUCIA
ROMA NORP

VIA ENDERTÀ 13

TEL 06/86217687 - 86217690

ROMA SUD
VIA P. FELTER, 11 • TEL. 06/57300303

MILANO
VIA VETTA
'ITALIA, 19

TEL. 02/48193193

48013285

TORINO
CORSO REGINA
MARGHERITA, 94

TEL 01 1/4364520

4364632 iiirn njEBtT M
ffVI UntflUTe



microWriter

L. 1190000*

Page Printer 5 ppm,
0 dpi espandibile PostScript I

Adobe 23/63 font,

cassetto 230 fogli.

PERCHE

ACCONTENTARSI
DI UNA STAMPANTE

A IMPATTO?

microWriter™ e microMarc™

da Texas Instruments. Due nuovi

prodotti che completano la gam-

ma di stampanti di pagina offren-

do alta qualità di stampa,

tecnologie differenti, silenziosità e

prezzi competitivi.

Se state pensando all'acquisto

della prima stampante o al poten-

ziamento del vostro parco instal-

lato Texas Instruments ha la

soluzione.

In base alle vostre necessità po-

trete scegliere fra stampanti Laser,

LED o Inkjet con qualità di stam-

pa superiore, espandibilità, bassi

costi di gestione e performance in-

vidiabile.

Per saperne di più rivolgetevi ai

rivenditori qualificati

Texas Instruments o contattateci.

Tel. (039) 63221

Fax (039) 652206

rniGiiau.v.1,

tÉ
POSTSCRIPT

EXTENDING YOUR REACH
WITH INNOVATION

^ Texas
Instruments



Se per essere i primi della classe bisogna avere gli occhi a mandorla,

eccovi accontentati.

Se per consuetudine nel

mondo dei computer, gli

orientali sono i primi del-

la classe, da tempo ormai

anche un'azienda italiana wm

Intercomp, è entrata di diritto a far

pane di questa elite. Dieci anni di

successi e di progressi tecnologici

hanno fatto di Intercomp un punto

di riferimento nella produzione

hardware italiana.

I Personal Computer Intercomp

hanno così costruito il loro succes-

so sulla continua innovazione tec-

nologica e sulla grande affidabi-

lità, evolvendosi al punto di poter

oggi offrire soluzioni informatiche

sempre più flessibili in ogni

ambiente operativo. In continua

evoluzione, Intercomp per prima

ha realizzato un Network di azien-

de italiane che, lavorando in stret-

ta collaborazione su tutto il territo-

rio nazionale, assicurano ai clienti

la consulenza sui prodotti e sullo

INTERCOMP
Ingegno e ingegneria italiana.

sviluppo delle soluzioni infor-

matiche, la distribuzione e

l'assistenza post vendita.

,

Un modo innovativo di intende-

— re il servizio di consulenza al

cliente, che conferma Intercomp

come azienda italiana all'avan-

guardia nel settore informatico.

Per ulteriori informazioni inviare questo coupon a:

Inteicenip Spa. - Viadella Scierete 27 - 37139 Votavi

Tel. (045) 8510533 r.a. - Fax (045) 8510539

Nome e Cognome

Azienda/Prolessione

Via

C-A.P. Città



I o gin
con

megasoft

ambienti operativi

Richiedete il nostro

nuovo catalogo!

ni di venditi: Solo vendita pei comspondenza Tulli i (vezzi si intendono Iva esclusa, fianco nosua magazzino, salvo il venduto Tulli i paceiietti sono in

oilglnale con gatanzia ufficiale, nelle vetsionl più recenii disponibili Pagamento eonlrassegno Igei ordini Inleiioii a III. 200.000 iva e spedizione esclusi,

contributo spese di IH. 5.000. iva) / Cadasi Visa - American Express t anticipalo tramile vaglia postale oppure assegno NT intestato a Megasott Srl (sconto 5%).

Spedizione tiamlte corriere espresso con addebito di Ut. 20.000.iva. Il presente ottona annulla e sostituisce ogni nostra precedente. Per ragioni di spazio, non sono

elencati lutti 1 prodotti disponibili. Si prega di telefonare se non novale duello che cercale.



a- 02-93568708
167-014004

MeGASOFt
L Amico\Flessibile

Fax 02-93568696 BBS 02-39320122

shareware
OWIMìiwmJlhhk 7HIBD

kshwumBmhì luna
ShwuvOuJI

imcpo

vari

ASSOFT
Sodo ASSOFT

x?
ORIGINALE
Via Filanda 12

20010 San Pietro

all'Olmo MI

Videotel *4736411#

Pagemakcr 5.0

Finalmente nella nuova
verisone 5.0» più di 100 nuove

funzioni che ne fanno il

softwaredi publishing creativo

per Windows più potente ed

avanzato.

Rotazione, distorsione e

riflessione totale di testi e

grafici. Stampa diretta in quadricomia e in tinte piatte.

Gestione diretta di scanner. Aldus Additions pei

personalizzare files ed automatizare operazione

ripetitive. Solo alcune delle tante novità.

Ut. 1.181.000

MS bos 6.0

Il migliore sistema operativo si

arricchisce di nuove straordinarie

funzionionalità. Recupera fino a

200kb di memoria alta, raddoppia

la capacità del disco fisso,

protegge e disinfetta dai virus.

Nuovo programma di backup e

collimando undelete utilizzabili

Windows.Nuove uti litàcome Interi ink percondivi dcre

i dati di due PC;MS Diagnostic;Multi Config pei

avviare il sistema secondo diverse configurazioni.

LjLlMJM
Graphics Works

Graphics Works della

Micrografx racchiude in un

unico pacchettotutte le finizioni

di Windows Draw,
Photomagic, Orgchart e lo SI ide

Show di Charisma.

Inoltre, 10.000 clip art. 1.000

foto, più di 100 font TrueType

ed anche un CD-ROM compresi nel prezzo. Tutti gli

strumenti necessari per svolgere lavori di grafica in

modo semplice e veloce.

Lit. 365.000

Offerte del Mese

Autoroutc Express Italia 1 30.000

Coreldraw! 3.0 it 350.000

MS Word 6.0 Special it 235.000

MS Office 3.0 Special it 840.000

Sound Machine 220.000

scheda stereo con casse, joystick e 3 giochi!

Logitech Scanman Color 664.000

MS Access 1 . 1 Special it 280.000

Speciale CD-ROM

Acquistando 3 CD-ROM sconto 5%
Acquistando 5 CD-ROM sconto 10%

sia da DOS che da



Lo colleghi a qualsiasi fonte audio, video e musicale.

Puoi gestire e controllare oltre 4.000

dispositivi elettrici ed elettronici.

Lo piloti a distanza con lo speciale telecomando...

È JEPSSEN M-PC ,

['evento tecnologico deiranno.



JEPSSEN M-PC è la sbalorditi va stazione multimediale capace di collegati a qualsiasi apparecchiatura

audio, midi, video, in grado di sintonizzare fino ad 83 stazioni televisive c di visualizzarle sul monitor in

una finestra Windows.

M-PC grazie alla scheda 'M-PC TOTAL CONTROL può inoltre gestire c controllare oltre 4.000 apparecchi

elettrici ed elettronici in ambiente Microsoft Windows, senza cavi di collegamento.

Lo speciale telecomando multifunzionc Infra Commandcr. permette il controllo a distanza del computer -

fino a IO metri-: completo di tastiera numerica ed alfabetica, tasti funzione, mouse, cursori: esso può inoltre

pilotare, oltre ad M-PC, altri cinque apparecchi esterni, svolgendo le stesse funzioni di un normale

telecomando video od audio.

Tra le funzioni di M-PC è prevista la lettura dei CD e dei PHOTO CD. grazie al CD ROM multimediale

"muliissessione"; inoltre, come lutti i compulers JEPSSEN è provvisto di "TOTAL UPGRADE". ovvero

della possibilità di aggiornare la configurazione prescelta a nuove esigenze, scmplicemcmcnic inserendo o
sostituendo, negli appositi zoccoli, la CPU preesistente, grazie anche alla presenza di un chip oscillatore

multifrcqucazi

Nclla nuova serie 500 LOCAL BUS sono presenti 3 slot VESA c 5 ISA. scheda SVGA 1280» 1024. 2MB
RAM. acceleratore per Windows e 16.800.000 colori, controller con cache di 2 MB. 4MB. RMB e 16MB

RAM. c si può montare qualsiasi CPU 386, 486 o PENTIUM, mentre per i collegamenti in tele ce la nuova

scheda LAN CARD VESA LOCAL BUS.

Provvisti di monitor, a colori ad alla risoluzione. FLAT SCREEN. ITJCKER FREE. MPR II LOW
RADATION In versione da 14". 15' e 17",

i compulers multimediali JEPSSEN M-PC includono MS DOS
6.0 e Windows 3. 1 e, secondo la configurazione prescelta, numerosi software, anche in versione CD. per un

valore supcriore a L, 2.000.000.

appare contini Li IKPSStV ITALIA [et «Uovo intamuMii

JEPSSEN
Da 12 Anni nel Mondo

JEPSSEN ITALIA Sri

Direzione Commerciale:

Via Vitt. Emanuele, 2/E

94011 AGIRA (Ernia)

Servizio Clienti:

tei. 0935/960300-960299

fax 0935/692560

JEPSSEN COGNOME

ITALIA "««SS.ONE

IL J LJI-

MULTIMEDIALE OGGI ESISTENTE



Milano v Torino

Via Balzaretti, 28 TT}) _ * j i 0 Via Porri, 17

ES= W %teAVmtomafaom ™s;“
Direzione venditele!. 02/ 98232770 r.a.-Fax 02/98232780-Linea diretta per inlormazioni commerciali 0337 326016

ACER
PERSONAL COMPUTER

ACERPOWER 486SX/25

4MB RAM, HO 120MB, FDW,
DOS 5.0, WIN 3.1 MOUSE L 1.800.000

ACERPOWER 486DX/33
4MB RAM, HD 1 20 US, FD 3,5’

DOS 5.0, WIN. 3.1, MOUSE L2J20QXXW

Acer NOTEBOOK
NOTEBOO K IN 486SXVL25
4MB RAM, HD80MB, FD35'
LCD VGA 1 0", DOS 6.0 KG. 2.3 LZ25C.000

Acer p.c. eisa

ACERPOWER EISA 486Q1 33

4MBfVM.HD120MB.FD35- 5SLOT BSA,
LOCALBUS, DOS 5.0,

WIN 3. IMOUSE L 2300300
ACERPOWER EGA 4860X2/66

STESSSA CONFIGURAZIONE L 3350300/

COMPAQ
P.C. NOTEBOOK

NOTEBOOK CONTURA 4/25

8Q486SL/ 25, 4MB RAM. HD 12QUB,FD3,5-
1 SER. IMA IMOUSE.DOS 5.0 L 3500300
NOTEBOOK CONTURA 4/ 25 C COLORE
8Q486SU 25, 4 MB RAM. HD 120 MB, FD 3,5"

i SER.1 PALI MOUSE. DOS 5.0 L 4400JDOO
NOTEBOOK LTE Uà 4,25 C120W COLORE
Monitor Matrice ATTIVA
80486SL/ 25, 4 MB RAM. HD 120 MB, FD 3,5'

1 SER.1 PALI MOUSE
DOS 5.0 MOUSE L 6.400X00

Compaq p.c. Pentium
DESKPRO M U0D. WIN. EDfT.

5/60 MOD 51 0 ACRCII. TRI-FIEX-PC 64 BIT

8MB RAM ESP. 1 36 HD 51 0 MB 4 SLOTBSA
2 SER.1 PAR. Q VtSICN 1024 ES1A.

DOS 6 WIN MOUSE L 9.480000

Compaq Prolinea Locai Bus
PROUNEA 4/ 25 S mod. 120 Locai Bus
486SX/ 25, 4 MB RAM, HD 120 MB, FD 3,5'

2 SER.1 PAR. IMOUSE. DOS 50 L 1390.000

PROUNEA 4/ 33 mod. 120 Locai Bus
486DX/33 4 MB RAM, IO 120 MB, FD3,5*

2 SER.1 PAR IMOUSE DOS 5.0 L2500.00Q

Compaq DeskPro i

DESKPRO 4/331 mod. 120 W
4860X/33 4MB, HD 1 20 MB, FD 3,5'

2 SER.1 PAR. IMOUSE. DOS 5.0 L3350300
DESKPRO 4/6M mod. 120W
486DX/ 66, 4 M& HD 1 20 MB. FD 35*

2SER. i PAR. WIN, MOUSEJDOS 50 L 3525000
DIFFERENZA PER HD. 240UB L 350.000

SONY MONITOR

CPD’1430 TRINITRON 1
4' COL CON

MICROPROC. 1024X768 MULTISCANL 980.000

CPD-1730 TRINITRON ir COLCONMICROPR.
1024X768 MULTISCAN. LI 800 600
GDM2036-S TRINITRON 20* COL
1280X1024 N.t. L 3.100.000

_y

RETI NOVELL SC. 30%
INSTALLAZIONI E CORSI

CONSULENZA GRATUITA
CORSI SOFTWARE 0N SITE

ASSISTENZA TECNICA ON SITE
DALLE PRINCIPALI CITTA

1

ITALIANE

PER TUTTI I PRODOTTI DA NOI

COMMERCIALIZZATI

NEC MONITOR
3FG* 15" C1024X768 ni DotP. 028 L 1X150.000

5FGa irC 1024X768 ni DotP.028 L 1.690.000

NeC STAMPANTI
P22Q 24 AGHI 80 C. 192 eps 360 dpi L 475.000

P42Q 24 AGHI 80 C. 216 eps 360 dpi L 720300
P52Q 24 AGH1 136 C. 216eps3S0dpiL 720X100

JM 800 Bubble InkJet fonts scal. era

H.P. Alim, Ani logli A4 365 eps. L 570.000

Nec CD ROM
CDR - 55 680/1 80 Ma VB_ 300 KB/SEC.

400 mS.I/F SCSI -1INT. L ‘

Disponibilità dell'Intera gammi

telelonara per prezzi e sconti.

LO 570+ 24 AGHI, 80 COL.
225 CPS, 360 DPI L 550.000

LQ 1070 24 AGHI.1 36 COL,
225 CPS.360 DPI L 860.000

LQ 870 24 AGHI.80 COL,
300 CPS.36QDPI L 880.000

LQ 1 170 24 AGHI.1 36 COL,
300 CPS, 3G0 DPI L 1.120.000

FX 870 9 AGHI, 80 COL, 380 CPS L 650000
FX 1170 9AGH.136COL, 380 CPS L 790 000

EPL 5000 6 PPM 300 DPI 512 KB
SER PAR, CASS. 1 50 FOGLI L 1X130.000

EPL 5200 6 PPM 3«y600 DP1 1 MB
SER, PAR, CASSI 50FOGU LI -280.000

EPSON STAMPANTI

Epson LASER

Epson INKJET

SO CPS,

Prodotti con garanzia ufficiale italiana.

Consegna entro 6 giorni salvo esaurimento scoile.

Pagamento alla consegna. Prezzi IVA esclusa.

Chiedere quotazioni per altri modelli e configurazioni.

(Tulle le sigle e marchi sono di proprietà delle rispenive case).

STYLUS 800, 48 UGELLI, 80 COL
360 DPI, FONTS SCAL
CASS. 100 F. A4 L 600.000

SO 870, 48 UGELLI, 80 COL, 550 CPS,

360 DPI, FONTS SCAL L 1.025.000

SQ 1170, 48 UGELLI, 136 COL. 550 CPS,
360 DPI, FONTS SCAL L 1.500.000

EpSOn EIZO MONITOR FLATSCREEN

F340IW 15' SVGA COLORE
CONMICROPROC. 1024X 768 ni L 1.150300

F550I ir SVGA COL 1024 X 768 LI .950.000

F750I 21* SVGA COL 1024 X 768 L 3350000

EpSOn ECO MONITOR TRINITRON

T5601 16' ANALOG. COLORE SVGA
MICROPROCESSORE 1 024X768 L 2.680.000

T6601 20
1 ANALOG COLORE SVGA

30-78Khz 1280X1024 L 4300300

v y

MOTOROLA
TELEFONO CELLULARE MOD GOLD
2 BAH. CARICABAR
Garanzia italiana Lismooo,

~\

CANON
STAMPANTI BUBBLE-JET
BJ 20- STAMPANTE PORTATLE I NKJET 1 1

0

CPS 360 DPI 80COL IfB. FOGU SING. EMUL
IBM, EPSON L 570.000

BJ 300 80 COL 300CPS,360X360 DPI EM. IBM

List L 1.500.000 SCONTATO L 940X100

BJ 330 136 COL 300CPS 360X360 DPI.EM. IBM

List L 1.750.000 SCONTATO L 1.190300y

HEWLETT-PACKARD
STAMPANTI INKJET

DESKJET 510,240 CPS,300 DPI.A4 L 599300
DESKJET 500 COLOR,
240CPS300 DPI, A4 L 790300
DESKJET 550 COLOR,
240 CPS. 300 DPI, A4 LI.150.000

STAMPANTI LASER
HP LASERJET IIP -4 PPM.1 MB RAM,

FONTS SCALAGLI, TECN RET

3QCY600 DPI, JNT. SER PAR LI 390300
HP LASERJET IV L-1 MB RAM, 4 PPM,

300 DPI26 FONTSSCAL INT. PAR L 1.199300

HP LASERJET N-8 PPM, 2MB, RAM,

FONTS SCALABIU 600 DPI, INT. SER
PAR PROC., RISC 45 FONTS INT. L 2300300
SCANNER
ScanJet IIC 4Q0dpi 256 COL i_ 2.190.000

PLOnER
HP 7475 A3 A4 veL38 CnrVSec L 2.100.000

ORAFIPRO PLUS
MIM llOCm/Sac L 6500.000

RITIRO MERCE: TRASPORTO ASSISTENZA
MILANO CORRIERE AEREO TECNICA
VIA GAROFALO, 20 Tel. 02/ 9823289
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E dal 30 Settembre

al 4 Ottobre , allo SMAU,

vi Esporremo i fatti

che ci hanno portato

ad essere i Numeri Uno
della Multimedialità

i v

JEPSSEN
ITALIA

Allo SMAU '93, presso il Padiglione 42/1 "New Media", Stand C 1 8,

la JEPSSEN ITALIA vi farà fare un salto nel futuro, perché vi

mostrerà le sue ultimissime realizzazioni in fatto di multimedialità:

il computer M-PC e la completa gamma di prodotti M-PC TOTAL
CONTROL per fare di tutto (ma anche di più) con qualsiasi

impianto audio, video e musicale e per gestire e controllare tutte le

apparecchiature elettriche ed elettroniche esistenti. Volete saperne di

più? Telefonate al servizio Hot Line presso la nostra sede.

JEPSSEN ITALIA S.r.l. - Direzione Commerciale: Via Vittorio Emanuele. 2/E - 9401 1 AGIRA (Erma)

Servizio Clienti: Tel.<0935)960300 - 960299 - Fax (0933)692560 - HOT LINE SMAU: Tel.(0935 >960450



PERSONAL 386-486

ta estesa, controller IDE

floppy disk drive 3"1/2

1

Cache Slot

386SX 33MHz Amd 6x16

386DX 40MHz Amd 128KB 7x16

486DLC 40MHz Cyrix 128KB 6x16

486DX 33MHz Intel 128KB 7x161x8

486DX 33MHz Intel 256KB 6x16 2x6 2 Vesa Locai Bus
486DX2 50MHz Intel 256KB 6x16 2x8 2 Vesa Locai Bus
486DX 50MHz Intel 256KB 6x 16 2x82 Vesa Locai E
486DX2 66MHz Intel 256KB 6x16 2x8 2 Vesa L

"

Modulo SIMM 1MB RAM 70ns

Modulo SIMM 4MB 70ns

Coprocessore matematico 387SX 33MHz
Coprocessore malematico 387DX 40MHz

. 220.000

65.000

. 270.000

40MB 28ms.700KB/s IBM
105MB 16ms, 950KB/S Alps

170MB 13ms. 1.7MB/S Western Digital

250MB 13ms, 1.7MB/s Western Digital

340MB 13ms. 1 ,7MB's Western Digital

420MB 13ms, 1.7MB/S Wèstern Digital

CONTENITORE HARD DISK AT BUS ESTERNO collegato

tramile porta parallela, autoallmentato. borsa per il trasporlo L. 198.000

CD-ROM Interno MITSUMI MPC
e Photo-CD compatibile. 350ms, 32KB buffer

IN OMAGGIO un programma Windows
per leggere e visualizzare i PHOTO-CD

Cirrus Logic 5426 1 MB True Color, Windows Accelerafor L 180.000

MB True Color, Win, Acc., Vesa Locai Bus L 270,000

VRAM 65K col., Windows Accelerafor L. 270.000

S3 Diamond Stealth 1MB VRAM 32K col., Windows Accelerato L. 350.000

S3 Diamond Stealth 24 1MB RAM True Color, Windows Acceierator L. 420.000

WK9000 Diamond Vtper 2MB VRAM. True Color, Vèsa Locai Bus IHaTiVi:

ATI Graphics Ultra Plus 2MB RAM
True Color, 1280x10241

ATI Graphics Ultra Pro 2MB VRAM
True Color, I280x1024nl

ATI Graphics Ultra Pro 2MB VRAM
vesa Locai Bus.True Color, 1280x102

Cirrus Logic 5426 1

S3 2The Max 1MB

14" SRC SVGA 31 5-38KHZ dot 0.39 irati

14" SRC SVGA 31 .5-38KHZ dot 0.28 mm
14" SRC 31 ,5-53KHr dot 0.28mm
14" SAMPO 31 .5-56KHZ dot 0.28 mm
15" SAMPO Hat 31.5-56KHz dal 028mm
15’ KFC fiat 30-60KHZ dot 0.28 mm, controllo digitale

17" SAMPO flat31.5-56KHz dot 0.31 mm
17" KFC fiat 30-64KHz dot 0.26 mm. controllo digitale

17" MAG tnnitron 30-64KHz dot 0.26 mm, controllo digitale

20" TATUNG 31 .5-64KHZ dot 0.31 mm, controllo digitale

L. 430.000

L. 900.000

L 1.250.000

L 1.650.000

L. 1.900.000

386-486 NOTEBOOK
S-32S0 Amd 386sxl 25MHz

S-1 3 30 Cyrix 486SLC 25MH z VGA Locai Bus

5-4660 Intel 486SX 25MHz

D-4660 Intel 486DX 33MHz

4MB RAM BASE ESPANDIBILI A 8MB.

HARD DISK REMOVIBILE da 80MB o 120MB.

DISPLAY LCD 9.4" VGA 640x480

64 livelli di grigio, separabile dall'unità centrale.

DISPLAY COLORE TFT 8.4" VGA $40x480 512 colori.

CONNETTORE BOX di espansione per schede ISA.

• Pesci 2,5 Kg con accumulatóri e hard disk.

• Dimensioni: 280x224x43 mm.
• Hard disk removibtle ConnerBOMB 18ms 6 120MB 14ms.

• Floppy disk drive interno 3"1/2 1 ,44MB.

• Risoluzione grata su monitor esterno 800x600 e 1024x768 (solo 486.

• Zoccolo coprocessore matematico su S-3250 e S-1330.

• Connettore BUS AT per BOX (305x280x50 mm) di espansione au

loaiimenlaw per 2 schede ISA a 16 bit * i unità HD3”1/2.

• Ricarica accumulatori rapida in 2 ore con notebook In (unzione.

• 2 porle sanali 9 pin.

• 1 porla parallela 25 pln / connettore FDD 5"1/4 1,2MB esterno.

• Connettore standard tastiera esterna 5 pln,

• Adattatore di rete 100/240V autoswitch. borsa per il trasporto.

Hard disk 120MB aggiuntivo L 560.MO
Modulo espansione 4MB RAM L. 300,000

Docking station 2 slot ISA 16 bit L. 400.000

ve 5"1/4 15MB L. 240,000

. 75.000

MULTIMEDIA
AUDIO BLASTER* Midi Kit L. 165.000

SOUND BLASTER PRO 2 Deluxe L 230.000

SOUND BLASTER ASPT6 L. 389.000

WAVE BLASTER per ASP16 L 350.000

MIDI KIT per SoundBlaster L. 90.000

VIDEO per Wl

ENCQDER VGA to PALVHS/S-VHS

Creative CD-ROM » SB PRO 2.7 CD
td MPU UART comp. I

STAMPANTI E ACCESSORI
SEIKOSHA SPI900 9 aghi, 80 col. L. 270.000 Genius Mouse One 2/3 tasti L. 35.000

Panasonic KX1123 24 aghi, BO col. L. 450.000 Genius HiMouse 3 tasti, pad., sw. L. 75.000

Panasonic KX21 23 24 aghi ,60 col, L. 580,000 Scanner Mustek 800dpi, 64 grigi L 230.000

Kit colore per KX-2123 L. 80.000 Scanner Genius 400dpi. 256 grigi L 300.000

Canon BJ-10ex,bubble-jet, 60 col, L. 550,000 MODEM CARD 2400 L 95.000

Canon BJ-20O. bubble-|el. 80 col. L 760.000 MODEM/FAX CARD 2400/9600 L 220.000

Canon BJ-300, bubble-jet. 80 col. L 1.090.000 UfoMate pocket mottem/fax 2400/9600.

Canon BJ-330, Dtibbie-jet, 136 col. L. 1 .250.000 videotel, MNP 5, Windows software

EPSON EPL-5000 laser 6ppm L 1.100.000 UfoMate versione 14400/9600 L. 640.000

MATROX MGA
4MB VRAM,
64bit processor

L 1.460.000

mcitroK

PREZZI IVA ESCLUSA • COLLAUDIAMO IL

MATERIALE PRIMA DELLA CONSEGNA • GA-

RANZIA 1 ANNO SU TUTTI I COMPONENTI

COMPRENSIVA DI PARTI DI RICAMBIO E MA-

NODOPERA • I COMPUTER IN CASO DI GUA-

STO VENGONO RITIRATI E RICONSEGNATI

TRAMITE CORRIERE A NOSTRO CARICO •

SPEDIZIONI POSTALI O TRAMITE CORRIERE

ANTEASHD

Tel. (Oli) 3199922
Fax (Oli) 3198980
Via Piazzi, 54/L

10129 TORINO
Orario: Lunedì - Sabato

9,30/13-15,30/19,30



PC MAINT. L’arte della riparazione

P.C. MAINT: una grande orchestra di tecnici dediti

alla riparazione dei Personal Computer che, grazie

alla passione per il lavoro e la cura dei particolari,

ha saputo fare di questo mestiere un arte. P.C.

MAINT si è così trasformata, in pochi anni, da pic-

colo laboratorio in azienda ed ha conquistato una
ormai indiscussa posizione di leader del merca-
to.Oggi ben 6 rivenditori su 10 scelgono infatti la

nostra assistenza. Ecco ì principali vantaggi:

- Ripariamo Personal Computer e periferiche

di qualsisi marca.
- Offriamo 6 mesi di garanzia sulle riparazio-

ni e su tutte le parti di ricambio.
- Operiamo con un listino che assicura la

stabilità del nostri prezzi.
- Garantiamo Interventi tempestivi e persona-

lizzati, anche a domicilio.

P.C. MAINT. L'assistenza cambia musica.

SCONTO 10%

i

Ritagliate ed allegate questo coupon
|

i
alla bolla di accompagnamento della

i

i vostra prossima riparazione di perso- i

i nal computer o periferiche. PC MAINT i

1 vi applicherà uno sconto del 10% sul 1

1 valore dell'intervento,

i L'offerta évalidafinoal 31 marzol994 i

1 e sene può usufruire una sola volta. 1

l i

P.C.IVIAlNT
PERSONAL COMPUTIR MAINTENANCE

SEDE DI ROMA
Via I. Pettinengo,72 - 00159 Roma

Telefono: (06) 4396086 r.a.

Telefax: (06) 4396066

SEDE DI MILANO
Viale Monza, 365 - 20126 Milano

Telefono: (02) 27001923
27001299

Telefax: (02)27001289



HP LaserJet 4L e 4ML
I HP LaserJet 4L e 4ML, le nuove laser da 4 pagine

al minuto. Altìssimo qualità di stampa con il toner

I microfine, compatte
,

leggere, linguaggio PCL5

Enhanced, 26 caratteri di stampa scalabili, ideali

|
per Windows con IO fonti TrueType scalabili, I

Mb di RAM (pari a 2Mb con la nuova tecnico di

I compressione!, nuova funzione Enhanced mode

Xridurre il consumo di toner fino al 50%.

lei PostScriptM 2 e di 2Mb di RAM (4 Mb
con la compressione/.

Le HP LaserJet 4L e 4ML sono intelligenti e semplici da utilizzare: niente più

interruttore di accensione, sono completamente automatiche. Il software HP

Explorer facilita la stampa con un help on-line direttamente sul vostro PC.

Inoltre Logic vi offre il cavo stampante in omaggio. Un'occasione da non perdere.

HP LaserJet 4L Ut. 1.134.000 rJTTm

HP LaserJet 4ML Ut. 1.919.000 ruTTUi

Cartuccia toner Ut. 159.000

Il meglio delle periferiche HP
Stampanti, scanner, materiale di consumo direttamente da Logic con la

garanzia diretta di Hewlett Packard Italia. Cavo in omaggio.

DeskJet Portable Ut. 509.000 FATATI
link Jet, 300dpi, 3 pagine al minutai

DeskJet 1200C ”
Ut. 2.568.000 rrrrm

link Jet, 600x300 dpi a calori, RET, 2tvh RAM, 45 tori, KL5eWGl/2l

LaserJet 4 Ut. 2.567.000 F777TT1
1600 dpi, RET, 8 ppm, 2 Mb RAM, MI
LasetJet 4M Ut. 3.665.000 UJMH1
1600 dpi, RET, 8 ppm, 6 Mb RAM, Ai, PostScript Level 21

ScanJet IIP Ut. 1.439.000 rTTTHl
(300 dpi, piano fisso, M, 256 toni di grìgio

I

ScanJet IK Ut. 2.495.000 rmmi
(300 dpi, piano fisso, A4, 256 colon]

HP DeskJet 510 e 550C
Con la serie HP DesIdel, Hewlett Packard

vi offre la tecnologia a getto d'inchiostro

con qualità laser e 3 anni di garanzia

diretta.

La nuovissima HP DeskJet 51 0 dispone di

motori di trascinamento più veloci c

40% rispetto al modello precedente. ..

cassetto di alimentazione con capacitò di

100 fogli accetta formati A4, caria legale

e caria da lettera, potrete usare in automatico normale carta da fotocopie, carta

trasparente, etichette e fino a 20 buste. E sepensate a colori, la HP DeskJet 550C
é la stampante per voi: ben 300 dpi a colori con cartucce colore e nero separate

per non sprecare nulla! Le HP DeskJet sono già compatìbili con Windows 3.

1

(if driver e in dotazione/ e con altre 600 applicazioni software. Ma non basta,

Logic vi regala il cavo per if collegamento al PC. Cosa aspettate?

HP DeskJet 510 Ut. 669.000 TTTTTTTl

HP DeskJet 550C Ut. 1.239.000 unrm
Cartuccia nero Ut. 34.000

Cartuccia nero alta capacità Ut. 48.000

Cartuccia colore I550C] Ut. 54.000
, :

Fax Modem Zoom
eoo Bifax e BlfCcm per Windows in italiano

ZDOMJ&CMCOM
Do . là americana é alla portata di

modem Zoom, considerati *miglior

acquisto" dalle principali riviste americane, sono

ora disponibilianche in Italia aprezzi cosìconcor-

renziali da non temere neppure la concorrenza

dei cloni orientali. Ma soprattutto, ogni fax mo-

dem Zoom ha In dotazione standard i software

BilCom e Bifax per Windows in lingua italiana

per essere operativi immediatomente e senza ulteriori costì.

A richiesta é possibile avere il software in versione DOS. I modelli esterni sono

dolati di alimentatore 220V. I pocket, ideali per portatili, funzionano a batteria

o con alimentazione esterna.

AFC 9624 Interno Ut. 114.000

AFX 96/24 Esterno Ut. 147.000
Fax 9.600/4,800bps, modem 2,400bps RPl-bosed VMbis/MNP

FCV 9624 MNP Interno Ut. 198.000

FXV 9624 MNP Esterno Ut. 225.000
Fax 9.600bps, modem 2.400bps (velocitò reale 9.600bpsl, V.42bis MNPS

POCKET 9624 portatile Ut. 164.000
Fax 9.600/4.800bps, modem 2.400bps RPI-based V.42bis/MNP, covo di collegamento

POCKET Ufi portatile Ut. 479.000
Fax I4.400bps, modem I4.400bps(vel. reale 5/ bOOfcpsJ V42, VJ2bis, MNP5, covo di collegam.

VFPV32BÌS Inferno Ut. 394.000

VFPV32BÌS Esterno Ut. 448.000
Fax I4,400bps, modera I4.400bps (velocità reale 57.600bps) V32bìs, V42, V.42bis, MNP5

Global Explorer per Windows $
Global Explorer é l'atlante mondiale computerizzato

più dettagliato che sia mai stato prodotto su

.

CD per PC.

La sua realizzazione ha richiesta un investi-

mento di 7 anni e oltre IO milioni di dollari

USA Icirco 15 miliardi di lire).

Global Explorer contiene cariine dettagliate intera-

mente o colori esplorabili con 15 Mi di zoom.

Il software contiene i riferi-

menti indicizzati di oltre

1 20.000 località e le car-

line stradali di oltre 100

città di tutto il mondo. Il

programmo contiene an-

che affascinanti descrizioni di 20.000 punti di interesse storico, culturale,

geografico e sociale raggruppate in 100 diverse categorie.

Una ulteriore hinzionaltlà prevede l'intera rete mondiale di collegamenti aerei.

L'utentepuò chiedere un percorso Ira due città ed ilprogramma fornirà le opzioni

disponibili Ira i percorsi aerei commerciali e la distanza del viaggio.

Se la città di partenza non dispone di un aeroporto, Global Explorer indicherà

quello più vicino.

Inoltre Logic vi offre un eccezionale sconto del 10% acquistando Global Explorer

insieme ad un lettore di CD-ROM.

Il programma è in versione inglese con manuali in italiano.

Global Explorer IN Ut. 239.000

! , un drive per CD-ROM, un mouse,

s 3.1 e MS-DOS 4.01 o superiore.



Lotus SmartSvite 2
Fino al 31 dicembre potete aggiornare il vostro

vecchio software di office con la nuova SmartSuite 2,

la più completa soluzione in ambiente Windows.

In un unico pacchetto trovate i cinque prodotti più

premiati che lavorano insieme per voi; Lotus 1-2-3

4.0, il foglio elettronico radicalmente semplice, lalus

Ami Pro, riconosciuto come il migliore elaboratore di

lesti, Lotus Freelance Graphics, il più utilizzato per

presentazioni professionali, ccMaiì, la posta eleitro-

nica più diffusa nel mondo; blvs Organizer, la più intuitiva delle agende

elettroniche. Tutti in lingua italiana.

Inoltre, fino a fine anno, induso nel prezzo c'è anche blvs Approach, il

nuovissimo database Lotus: il database semplice e potente per tutti gli utenti

Windows. Potrete richiederlo direttamente a Lotus Italia con la cartolina di

richiesta allegata.

Lotus SmartSuite 2 IT Ut. 785.000 rumi

DB Moke 2.0
Per creare le vostre applicazioni senza programmare

Sia che siale esperti programmatori o principianti, DB

Moke 2.0 é l'ideale per sviluppare rapidamente e con

estrema semplicità.

Comprende anche il compilatore con run lime
(
per la

distribuzione dei programmi senza royaltyì, il nuovo

modulo di statistica avanzata con loglio elettronico e

generazione automatica di grafici a colori in olla

risoluzione. Quattro le applicazioni in dotazione: Bi-

lancio riclassificato, Telemarketing, Gestione Dare-Àvere, Anagrafica dienti e

gestione telefonate.

Potrete creare nuovi programmi, modificare una delle applicazioni fomite in

dotazione o acquistare un'applicazione tra le tante già disponibili in formato

sorgente, adattabili con grande semplicità alle vostra esigenze.

L'intero nuovo sistema informativo logie (di grande complessità e completezza) é

sfato realizzato con DB Moke 2.0.

Lettore CD-ROM Mitsumi
+ Kodak Photo CD Attese

I

LdtSHZ

Intel Overdrive

DB Moke 2.0 IT Ut. 249.000 rTTTTTn

GestPack 5.0

Il lettore di CD-ROM Mitsumi è veloce (tempo medio

di accesso 350ms, tansfor rate 1 50 Kb/sec.) e può

leggere tutti iCD-ROM standard, ì CDaudiae i Kodak
““

Photo CD multisessione.

Per questo Logic vi offre, compreso nel

prezzo, il software Kodak Photo CD
Access, che vi consentirà di vedere le

vostre foto edi convertirle neiformatipiù diffusi

w r .
riutilizzarle con le vostre applicazioni, Com-

prende un controller a 1 6 bit, e funziona con DOS e con

.

.

indows 3.1, Il frontalino estraibile contiene controllo del

volume e presa per collegamento cuffia, il lettore va montato internamente al PC

e richiede uno slot libero da 5,25".

Il montaggio è alla portato di tutti, come il prezzo,

lettore CD-ROM Mitsumi *

Rodai Photo CD Access IN Lit. 389.000 f!7WT1

. _ r .. gestione aziendale rea-

I lizzato con DB Moke 2.0, fornito in formato

sorgente, completamente modificabile con DB

JÉX I Moie 2.0. GestPack offre, ad un prezzo

I incredibile, la soluzione oi problemi di confo-

"
bilità a partite aperte con la riclassificazione

I
automatica del bilancio, scadenziario, bollet-

tazione, fatturazione immediata - differita e

accompagnatoria, ricevute bancarie, ordini, preventivi
,
magazzino e

altro ancora.

GestPack può tenere fino a IO anni sempre in linea, lo storico dei prezzi di

vendilaper articolo, diente, fornitore, prezzi e sconti pùrtìcòbri dimeozia-
li per cliente. L'installazione è un gioco da ragazzi. Assistenza telefonica

e aggiornamenti offorti direttamente dal produttore. Ordinatelo ora!

GesHbdc 5.0 IT Ih. 499.000 H77T7TI

GestPodr 5.0 + DB Mirice 2.0 IT Ut. 699.000 E2EU

Le tecnologie hardware e software richie-

dono contìnuamente microprocessori più

aggiornati.

Con un singolo chip, gli Intel Overdrive

rendono il vostro computerpiù aggiornato

I e adeguato alla potenza dei nuovi micro-

I processori.

|

Gli Intel Overdrive sono disponibili per tutti

|
/ sistemi basati su Intel 486 SX e DX e

incrementano le pres tazioni lino al 70%,

raddoppiando la velocità di esecuzione delle operazioni.

Morph per Windows

Overdrive per 486SX o 16-20 Mhz

Overdrive per 486SX a 25 Mhz

Overdrive per 486SX a 33 Mhz

Overdrive per 486DX a 25 Mhz

Overdrive per 486DX a 33 Mhz

Lit. 458.000 H-WI1

Ut. 699.000

Ut. 929.000

Ut. 699.000

Ut. 929.000

Già introdotto per computer Macintosh. Morph per

Windows ora consente anche agli utenti di Windows la

realizzazione del morphing
,
un effetto speciale che

trasforma un'immagine in un'altra.

Moiph è molto utilizzato anche nelmondo della grafica

professionale, di recente su una copertina del Time, e

del cinema, per lo realizzazione di film molto noti tra i

quali segnaliamo Gracula e Jurassic Park di Spielberg.

Morph è in grado di utilizzare immagini generate con qualunque programma

di grafica Windows compatibile oppure acquisite da scanner o schede

digitalizzatoci. Definendo un'immagine iniziale ed un'immagine finale, Morph

crea l'animazione costruendo lutti i fotogrammi intermedi.

Il risultato del morphing può essere salvato come filmato, o come singola

immagine.

Moq>h per Windows IN Ut. 299.000

IJRllllMI



guidam snworaNABif offerti ioac:
il = VERSIONE ITALIANA

in - VERSIONE INGLESE

i/e .VERSIONE ITALIANA 0 INGLESE
r = RICHIEDE WINDOWS 3.00 SUE
• = SKOALOfFm ECCEZIONALI IMITATE

BIMO OFFERTE RISERVATE A SCUOLE.

I " 1 istituti, docenti e stwenv

Boriano C*-* 3 I * Appi Framewori: *

dBASEIV 1.5 i/e

fromeworR IV

Parade* 4.0 r/e

Turbo Pacai 6.0

Lotus

449000
399.000

299.000

299000
199.000

-BL
1-2-32.4

1-233.4

1-23 4.0 Windows

Symphony 2.2

Freelance Graphics Windows 2.0

Ami Pro 3.0

dosiroom Pad (10 te./

Settori Podi (20 licenze!

ILeicdtivnrnjlU^march«ixeE'gcqini>£uij

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

addane

Powerpoml 3

Publisher 2

Visual Bosic MSDOS Standard

Visual Basic MSDOS Pro

Visual Basic 3 Win Standard

Visual Baste 3 Win Pro

VisualCt* Standard

ViiuJC** Pro

Windows 3.1

Windows NT

Word6MS40$
odd one

Works 2 per Windows

Woltram Research

• 417.000

122.000

i 417.000

i 417.000

122.000

i 198.000

i 625.000

233.000
1 4/7.000

122.000

t 170.000

i 198.000

n 419.000

n 168.000

n 417.000

n 198.000

n 417.000

i 120.000

417.000

122.000
417.000

122.000

I6B.OOO

Accessori per PC

Logitech Audioman

Logitech Mouseman

Logitech Prlot Mouse

Logitech RadioMouse

Logitech Tracimar! Il comi»

MS Mouse sedale o PS/2

Scanman 32 * GrayTouch

T Scanman 32 Win * FoloToucli

t Scanman 259 FotoTouch

teonnwn color * FoloTooch

Sound 3laiter Pro

SoundBlaster I6A5P

Video Bbs’er

Aggiornamenti

„ .. . 2.o S 122.000

da V8a Visual Basic rio 3 Win in 191.000

189.000 da VBa Visual Basse Pia 3 CCS in 356.000

98000 da Windows a yen 3.1 il 120-000

74.000

162.000

128.000

Il 9.000

186.000

269000
208.000

248.000

378.000

i 959.000

i 299.000

Speciale aggiornamenti Lotus

o qualsiasi prodotte!

Comunicazione

Carbon Copy Plus 6.0 II 475.000

49 Carbon Copy per Windows in 235.0009 Carbon Copy 2.0 Windows in 54B.OOO

545.000 Lopiink 5 il 215.000

Ptocamm Plus 2. 1 in 149 000
*4 Procotrm per Windows in 1 79.000

*W WinFax Pro 3.0 con OCR in 149.000

J da C a Visuale** Pro

da Clipper a vers. 5.2

da Norton Utilitya vers. 7
9 do Pogemaier a vers. 5

in 356.000

in 520.000

It 120.000

i/e 379.000

Coprocessori

8038752/51 da 16 a 25 MHz

Mathsoft m Mathematica Studenti Win/DOS in 390.000

Mothcod 3
1
per Windows in 495.000

in3. 100.000
Wordperlect

Microsoft ml_ Wordperfect52 Windows/DOS

Wordstar

i il 230.000

i
F
, 1

1

ir 417.000

odd one 122.000
WordUor 2000 il 299.000

Wordstar 7.0 il 350.000

(acquistando un solo prodotto ol prezzo è listine

ss- IL MECUO IN CD-ROM&
Cncìclopedie e atlanti

4 Malimedio birds it

4 Mutimedio mammals it

94 MS Cinemania ir

9 MS Musical Instruments it

r» MS Bookshelf il

The fomily chetar il

v* Toolworks Multimedia

Enciclopedia

99.000 Secret weapons alLuMI in

199.000 e Serenili Guest in

125.000 Stellar 7 in

Whev is Cannen San Diego in

179-00° Grafiea
Publisher': Paradise in

Utility

139.000 9 MS Videa far Windows in

SCONTO 10% SE ORDINATI CON UN LETTORE

IH OMACCIO mi ANIMALI!

129.000

129.000

129.000

129.000

144.000

99000
129000

SYDOS
PERSONAL CD
Un lettore di CD-ROM ester-

no pronto per funzionare in5
minuli.

Il Sydos personal CD si colle-

ga alla porta parallelo del PC

chepolró essee condivisa con-

temporaneamente con la vo-

lto stampante

Compatibile con tutte le ap-

plicazioni SU CD-ROM Starr-

Ut. 629.000 rTFHl

BODYWORKS
L'aliante anatomico più pre-

mialo. Un programma che

mostra in defoglio la struttura

ed il fuazionamento dello sche-

letro e dei sistemi muscolare,

renoso, cardiovascolare, en-

docrino, linhhco e riprodutti-

vo. Un polente zoom consente

lo studio di aree specifiche.

Includeuna sene di stroordmer

IH.129.00C turni

GRATIS

mi
COMPUTER
WORKS
La più bello guida al mondo
del personal computer.

Con la sua splendida grafco

animata, illustra lutti i segreti

di microprocessori, RAM, di-

schi fissi, floppy, CD, moni-

tor, schede granche, ecc

Comoda la sezione quiz per

verificare il livello di appren-

dimento, Richiede 512 Kb

RAM e disco fisso.

Versione inglese.

IH. 129.000 liiMll

THE ANIMALS!

CON UN ACQUISTO
DI SOLE UT. 250.000,
LA CARD LOGIC MASTER CLUB
LA CARTA CHE VI PERMETTE DI OTTENERE
UNO SCONTO DEL 1

0%"'

E INTERESSANTI AGEVOLAZIONI PRESSO GII OLTRE

80 NEGOZI CONVENZIONATI IN TUTTA ITALIA

Un software prodotto ..

l'ausilio delle più innovative

tecnologie multimediali per

l'ambiente Windows

Questo CD contiene 82 filma-

li con audio sincronizzala,

1 .300 biografi a coleri, ol-

ire 2.500 pagine con la de-

scrizione degli animali e del

loro habitat
,

articoli e doti

scientifci, 2 ore e mezzo di

audio con parlato, musico e
tersi degli animali.

Versione inglese.

u». 149.000 ithìtti

eusih
MESSI
idissr
HZZS
QBUm
Esaawp
KODAK PHOTO
(0 ACCESS
Un CD-ROM con il software

necessario per leggere le as-

sire fotografie su Photo CD,

modifearne le dimensioni e

per convertirle in afri formati

utilizzabili da altre applica-

Contiene anche 24 loto di

esempio per utilizzarlo im-

mediatamente.

Richiede 4Mb di RAM, Win-

dows 3. 1 edun lettore dìCD
ROM compatibile Photo CD
multisessione,

Versione inglese.

IH. 139.000

MJGJSH

10

PARLIAMO
INGLESE!
Corso di inglese americano su

CDROM per Windows basa-

lo su situazioni reali e con

dialoghi letti do 5 americani

Numerosi esercizi di ascolto e

di grammatico e note culturali

sulto Vita degli americani dì

E possibile registrare lo vostro

pronuncia e conhontorla con

"i del maestro. Richiede

Versione Italiana.

Ut. 299.000

^fcW^onwczopaUoowo



ice

Desktop Publishing

fogli elettronici

Excel 4 Muchi ioidi

Quatto Pio 4.0 Win o DOS
tatui 1-2-3 veri. 2.4

lobi 1-2-3 3.4

in 369,000

il 194.000

il 648.000

4 749 000
4 739.000

il 665.000

x ’ype Manager 2.02

’utóner 2.0

Y MS TrueType Foni Pack 1 in 135.000

Pogemokei 5,0 il I 190.000T Venturo 4 per Windows il 1 .389.000

Teorema Conlobtìilò ordina

Teorema Fatturazione

249.000

299.000

249.000

Gieihi/lntratte nimente

SOLOLOOIC!
SPEDIZIONI GRATUITE IN TUTTA ITALIA

SCONTO 5% PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO"
E /N PIU' IN REGALO:

PER ACQUISTI SUPERIORI A UT. 250.000

’

CD-MAN3D
DIVENIENTE GIOCO TRIDIMENSIONALE

INVASONE SHAREWARE

PER ACQUISTI SUPERIORI A UT. 850.000
*

THE ANIMALS!
UNA VERA ENCICLOPEDIA DEGÙ ANIMALI MULTIMEDIALE

SU CD ROM. TESTO, IMMAGINI. HMD
CON AUDIO SINCRONIZZATO E 1 VERSI DEGÙ ANIMALI

UT
PER ACQUISTI SUPERIORI A UT. 1 .600.000’

FAX MODEM ZOOM AFC 9624 Inferno

FAX 9600/4800bps. MODEM 24O0bps RPI-Bosed V.42bis/MNP. m
•Al NETTO U SCONTO, IVA (SCIUSA SECWJ NON CUMULAMI CCN Aliti OMAGGI! PROMOZIONI

MASSIMO! PCS OIENK "(SCU/SO SPECIAL E AGOORUUmi

AUTOROUTE
EXPRESS ITALIA
Cathnle stradale per la pianili-

caamectilinermsuPC. 9.749

aitò con inkmxxioni /efafive

a campegg i, alberghi e n'sto-

ronli ai olire 100 località. Air

forante elabora il percorso

desideralo elencando le stra-

de, dorè srollare, i segnalida
seguire mostrando il percorso

su cartinecolorale. fbtetesùm-

pareeporcai rollo cartina

e le istruzioni di woggct

Venione battana.

li 129.000 117OTI

UAUTOSKETCH

AUTOSKETCH 3.0

PER WINDOWS
Dallo stesso produttore di Au-

disegno tecnico,

ale e «fece, ideale per pro-

duzione di documentazione

Dispone di /uniioni per ere
o-

zone di primitive grafiche, mo-

difica dì disegni esistenti, gè

Ut. 327.000 r:,WM

Aggiornamento

Ut. 199.000 HJW.11

finte te offerte omuflono e KlittuiKorio le precedei»

coite (A credile Carta SI, Vita Mtuletcara, (uncatd
I tertduh Spediiòm gretei» 0 me
le premeiiM noeuro cumuMuli

30 Word Boxing

Coronelle

Falcon 3 m 78.000

MS Ente*» fedi Voi 1, 2, 3o4 m 37.000

MS Airaafi 4 Scenery Designer in 89.000

MS Fighi Simulator 4.0 in 69.000

1 MS Goff per Windows in 69.000

SemiWè Soccer il 71.000

Grafita/OCR

V Adobe Uluilrùtùr d.Slreàmlmè in 643.000

*Y Cachword Pro Windows /OCltl in 325.000

T Freelance per Windows II 719.000

Harvard Graphics Windows o Dos in 869.000T Phalomagic (Photo CD] in 179.000

Sistemi/Ambienti operativi

Novellate 1.

1

hfetwore 3.11 S nienti

Windows 3.

1

* Windows NT 3.1

f Windows NT Adr, Server 3 ,

1

il 145.000

ir 1.342.000

il 199.000

il 579,000

il 2.755.000

Utility

Linguaggi

OPAmrvirui 7.4 in 168.000

9 Dr Solomon's Anlivirus 6.0 il 120.000

tHPDashbaard in 129.000

•1 Norton Desktop 2.2 per Win. in 189.000

Norton Aifmrvi 2.0 Win 6 DOS if 175 000
Norton Destop pei DOS

Norton Utilities 7.0

PC Tools 8 con CP Anliviius

PC Tools per Windows i

Starter 3.0

194.000

204.000

204 000
135.000

* Actorrt in 229.000

*r MS Visual C/Cr* Standard in 235.000

*r MS Visual C/C- Pro in 594.000

* MS Visual Bolle DOS Pro in 595.000

4Y MS Visual Soste 3.0 Win Pro in 595.000T Zortedi C*t 3.0 In 399.000

Word Processing/Mailing

Networking

4Y Ami Pro 3.0

v MS Word 2 per Windows

Word 2 Macintosch

T WordPerfect 52
Wordstar Professional 7.0

if 289.000

ir 665.000
in 569 000
ir 630.000

if 662.000

1 312.000Windows per Wortgro
(con Win 3.1 Molfe.

WjaW 3. i Configurai,-

WpW3 I

(idem pei

4T WpW 3.1 Coni Base AddOn 11 665.000
Iidem sema Windows 3 1, per? utente/

T WpW 3. 1 AddOn Nodo addiz il 359 000

• Base ir 1.055.000

QP«2i«Mil
WpW 3 I Nodo oddizbnale il 534.000

Microsoft £
OffìCC Svindows

COREL DRAW
4.0
Il prodotto per la grafico pro-

fessionale più vendalo,

aire 750 tool TrueType, 650
iitsfream e ITCe Ionie Ionie

nuove funzioni.

In omaggio ben 2 CD-ROM
con immagini, animazioni e

Versione italiana.

Ut. $49.000 rrrni

PUBLISHER 2.0
+ WINTOTUS
Nuova versione del popolare

programma di editoria elet-

tronica con numerose nuove

funzioni e capacità di realiz-

zare poster e sctiscioni.

35 modelli arodefiniti, 125

dipani, 20 Ioni TrueType e

Wordart 2.0 per creare effetti

grafici con le foni TrueType.

Compreso nel prezzo WnTo-
fus, il programmo per fa ge-

stione di sistemi complessi per

il totocalcio.

Versione italiana.

MS-DOS 6
Il nuovissimo MS-DOS 6 Aa-

Hp§
Versione italiana.

Ut 165.000

RICHIEDETE IL

CATALOGO
GRATUITO

SU DISCHETTO!
ORA DfSPONIBIUlf

ANCHE NOIA NUOVA

EDIZIONE PER WINDOWS!

Ut. 669.000 l:.Tn

Ut. 254.000

Ut. 485.000 CH23

—

.

..^ .....^ncrto di NAPagoimiocoirtats^mi^m addebitai, con

1KanJlAnchteXjJmMmìep~

PIU ORDINI £ INFORMAZIONI:

IH. 0362/54.44.09 r.a.

FAX 0362/54.44.10 r.a.

PRENDERÀ I NUME»; 1EL 03Ó2/55.W.07 - FAX 11.94. II

PER POSTA LOGIC VIA MONZA 31

20039 VAMPO IMIj



NEC
P22Q 24 aghi. 80col ,192cps.360dpì

P32Q 24aghi,136coU92cps,360dpi

P42Q 24 aghi, 80col.,216cps.36Òdpi

P52Q 24 aghi, 136 col. .216 cps.360dpi

24 agh 1.136 col. ,300 eps.360dpi

476.000

E. 656.000

E. 723.000

E. 860.000

£, 1,058.000

JM 300 E. 575.000

Bubble Ink-Jel - 50 ugelli - A4 - 360 cps diati - 1 1 Ioni Brtmap - 1 6 Ioni

scalabili - Emulazione HP DeskJei Alimonia;, logli AUTOMATICA.

' EPSON ' TSESMiin
|LQ 100 24 aghi. 80 col.,167 cps £ 378.000

LQ 570+ 24 aghi, 80 col.,225 cps £ 517.000

LQ1070 24 aghi, 136 col..225 cps £ 816.000

LQ1170 24 aghi.136 col.,300 cps £1.058.000

MONITOR MULTISYNC

3FGe 1 5', 1 024 * 768 (Iti), DotP 0.28

4FGe 1 5', 1 024 * 768 (ni), DotP 0,28

£. 1.058.000

£. 1570.000

CDH- 25 (Portatile) £

660 Mb- Memoria Cache 64Kb- Multi Spin- ili SCSI-1

Standard High Sierra, ÌS09660, MAC HFS - 5.25‘h.s

8J-300

BJ-330

BJ-800

80 co).. 300 cps. 360 dpi

136 col. 300 cps, 360 dpi

"Colori"

A-3 / A-4 - 300 cps - 360 dpi

£. 1.050.000

£. 1.170.000

£. 3.600.000

ul. IBM

BJ-lOsx "Portatile" £.

80 colonne - 1 10 cps- 360 dpi - emul IBM

BJ-200 "Portatile" £.

80 colonna - 248 cps- 360 dpi • emul IBM

Alimentatore automatico x 80 logli.

EPSON 1 STAMPANTI 9 5 1

B

LX 400 9 aghi, 80 col,150 cps £ 275.000

LX1050 9 aghi, 136 col.,200 cps £ 628.000

FX1170 9 aghi,136 col.,380 cps £ 747.000

EPSON E!
Stylus 800

sai 170

A-4.150 cps LO. 360 dpi

138 col., 550 cps, 380 api

£ 566.000

£1.419.000

EPSON
EPL5000 £ 976.000
Laser 300 dpi, 6 ppm, 512 KB Ram, emul EPSON
HP Lasenlet . A4, Interfaccia parallela e serale.

EPL5200 £1.214.000
Laser 300/600 dpi. 6 ppm. 1 MB Ram, em. EPSON
HPLaserJel PCL5, A4, Interi, parallela e seriale.

E'ZQ
T240Ì 14M024 x 768 (ni). DotP. 0.2S £1.058.000

T560Ì 17*. 1280*1024 (ni), DolP. 0,26 £ 2.542.000

T660Ì 20-, 1280x1024 (ni). DolP. 0,31 £ 3.813.000

F340ÌW 15-.1024X 768 (ni), DolP.0.28 £ 1.189.000

F550ÌW 17". 1280*1024 (ni). DotP.0.28 £1.960.000

F560ÌW 17-, 1600*1280 (ni), DolP.0.28 £ 2.534.000

F760ÌW 21~. 1280x1024 (ni), DotP.0.31 £3.600.000

PACKARO
DESKJET 1200C 6 ppm,600x300 dpi A4.Colon E 2.550.000

DESKJET 510 3 ppm,300 dpiA4 monoc £ 565

DeskJet 500 c 3 ppm, 300 dpiA4,3 coion E 760

DeskJet 550C 3 ppm, 300 *1^4.4 cohm e 1.1 86,000

PAINTJET XL 300 300 dpc A3 / A4, PCLSC E 3.750.000

16,8 milioni di Colori. 2 Mb RAM, HP GL-2

13 Fonls Scalabili, ri Parai.
.

l4 AppleTalk.

LASERJET 4L... E 1.150.000

300/600 dpi RET, 4ppm. 1 1* RAM. A4, PCL5

LASERJET 4 E 2.300.000
]

600x600 dpi RET. Processore RISC, 8 ppm

45 Fonls Interne, 2 Mb RAM. A4, PCL5e.

LASERJET 4 M E 3.300.01

Include 6 MB - PostScript levrei 2 - AppleTalk

Espansione 4MB x LASERJET 4 C 425.000

SCANJET - LASERJET DESKJET PAINTJET

disponìbili inversione DOS e APPLE MACINTOSH

SCANNER A-4

SCANJET il p 300 dpi, A4, 256 toni grigio E 1 .460.000

SCANJET II C 400», A4, 256 colorì E 2.600.000

PACKARp

ColorPro &penne,40cmalsec.M E 1.495.000

HP-7475 6penne,40cmalsec A4eA3 £2.113.000

DraftPro Plus 5 penne.60 cm set .A4-A0. 31 Kb E 7.295.000

00136 ROMA - Via F. Nicolai, 91 - Tel (06) 34.50.900 - 34.50.644 - Fax (06) 34.51,596
20161 MILANO - Via E. Cialdini. 17 - Tel (02) 66.20.1 6.92 - 64.65.393 Fax (02) 64.68.663
1 01 OO TORINO - - Tel (01 1 )

43.40.821 Fax (01 1 )
43.40.821

Spedizioni in Contrassegno in luna ITALIA

Dei Marchi citali è disponibile l'intera gamma del prodotti

Per Informazioni commerciali linea diretta 0336 - 742660 / 0337 - 795722
Gli Uffici sono aperti dalle 9,00 alle 19,00 • Sabato dalle 10,00 alle 13.00

I prezzi esposti sono SCONTATI, IVA 19% Esclusa e soggetti alle variazioni di Listino del Produttore

AST Research I PC NoteBook
POWER EXEC" 3/25 EL £. 1.960.000

60386SL 25 MHz 2 MB Ram - FD3.5 - LCD VGA 9,5"

User, parai mouse - HaitìDisk REMOVIBILE 60 MB

POWER EXEC" 3/25 EL Color E. 3.640.000

80386SL 25 MHz - 4 MB Ram • FD3, 5 - LCD VGA 9,5'

Colori Passivo Upgradabile ad Attivo- i4ser parai mouse

HardDsk REMOVIBILE 120 MB - DOS/WIN - TrackBall

POWER EXEC" 3/25 SL £. 3.045.000

80366SL 25 MHz 4 MB Ram 64 KB Cache - Upg radabile

a 486SL - FD3.5 - LCD VGA 9.5’ 64 Ioni di grìgio- i/fser.

-HardDisk REMOVIBILE 120 MB- DOSAMIN- TrackBall

POWER EXEC" 4/25 SL Color Plus E. 5.950.000

80486SL25 MHz - 4 MB Ram - FD3.5- LCD VGA 9,5-

Colori Attivo - 14 ser parai mouse HardDisk REMOVIBILE

da 200 MB - DOSWIN - TrackBall

COMPAQ
CONTURA 3/25 mod.84W E. 2.573.000

60366SL 25MHz - 4 MB Ram - FD3.5 - HD 64 MB
LCD VGA - i/l ser, parai. - DOS/Windows, TrackBall

CONTURA 4/25C mod.120W £. 4.320.000

80486SL 25MHz -4MB Ram-fD3.5-H0 120MB - LCD VGA
COLORI manica passiva i/t ser/par - DOS/Windows, TrackBall

CONTURA 4/25CX mod.209W E. 6.000.000

60466SL 25MHz -4MB Ram-F03,5-HD 120MB • LCD VGA

COLORI matrice attiva - ri saripar - DOS/Windcws, TrackBall

Novità

ACTION NOTE 4SLC/25 £. 2.390.000

80486SLC 25 MHz - 4 MB Ram - FD3, 5 - LCD VGA 9,5'

64 Ioni di grigio - 2 VI ser. parai - HardDisk 60 MB - DOS 6,0

epsqn 53P»]=as*Md
, 1.722.000

. 2.263.000

Endeavor 4s/25 S

80388sx/25MHz - 4 MB Ram - FD3.5 - HD 120 MB
Tastiera - SVGA - 14 ser, parai, mouse - DOS.

Endeavor 4/33 i

8C486DX/33MHZ - 4 MB Ram - FD 3.S - HD 128 MB
Tastiera - SVGA - Ì4 ser. parai, mouse - DOS

Endeavor 4D/50 £. 2.976.000

80466DX2/50MH2 - 4 MB Ram - FD 3,6 - HD 240 MB

Tastiera - SVGA - Vi ser, parai mouse • DOS

AST Research [

BRAVO 3/33s Bundle £. 1.700.000

B038&SXZ33MHZ - 4 MB Ram - F03.5 - HD 80 MB

2 Vi sor, i parai, 1 mouse - Dos-, Windows,Mouse

Tastiera- Monitor SVGA-LR 14" colori

BRAVO 4/25s Bundle £. 2.100.000

804B6sx/25MHz - 4 MB Ram FD3.5 HD 120 MB
mouse - Dos, Windows,Mouse

Tastiera- MonitorSVGA-LR 14" colori

BRAVO 4/33 Bundle E. 2.950.000

MB Ram - FD3.5 - HD 21 0 MB

VECTRA 386/33N £.

80366sx/33MHz - 4 MBRam-FD3.5-HD 80 MB
Tastiera - SVGA - vf ser. parai mouse - DOS/Wmd

VECTRA 486S/33N £.

804S6sx/33MHz - 4 MB Ram - FD 3.5 - HD 1 20 MB
Tastiera - SVGA - 14 ser, parai, mouse - DOS/Wmd.

VECTRA 486/66N £.

2.424.0C

3.684.0C

VECTRA 486/33M £. :

8I0486DX/33MHZ - 4 MB Ram - FD 3,5 - HD 1 70 MB

Tastiera - SVGA - VI ser, parai, mouse - DOS/Wind.

VECTRA 486/50U £. ‘

80486DX2/50MHZ - 4 MB Ram FD 3,5 • HD 240 MB

Tastiera - SVGA - i4 ser. parai, mouse - DOS/Wind.

COMPAQ

Premmia 4 E. 4.6!

80486 DX2 /66 MHz - B MB Ram - 128Kb cache - FD3.5

HD 340 MB - Predisposto per chip OwerOrive Intel e Pentium

Tecnology - Tastiera - SVGA (Locai Bus) 1 MB Video Ram
spandlxlle a 2 MB (1260x 1024 x 256 cobi)-2 VI ser, 1 parai

mouse - Ms-Dos, Windows, Mouse.

PROLINEA 3/25s mod. 120W E. 1.

80366sx/25MHz - 2 MB Ram - FD3.5 - HD 120 MB

Tastiera - SVGA - VI ser, parai, mouse • DOS/Wind.

PROLINEA 4/25s mod.l20W E. 1.

80486sx/25MHz - 4 MB Ram - FD3.5 - HD 1 20 MB

Tastiera - SVGA U). - M ser, parai, mouse - DOS/Wind

DESKPRO 4/331 mod. 240W £. 3

80466DXT33MHZ - 4 MB Ram - FD 3,5 - HD 120 MB - Tasti

SVGA • 2 VI ser, parai, mouse, 6Kb ceche - OOS/Wind.

DESKPRO 66/VI mod. 510W E. 6.

804-B6DX2/66MHZ - 8 MB Ram - FD3,5 - HD 510 MB - Tast

SVGA - 2 i4 ser.par.mouse - 256Kb cache - DOS/Wind



CA-dBFast:
vi

una rosasenza spine
CA-dBFast

Milioni di pro-

grammatori si

sono punti con

INUMIAMO' le spine di una
IN ITALIANO!

rosa chiamata

Xbase. ma finalmente è sbocciato un

nuovo fiore, il primo e unico ambiente di

sviluppo compatibile con Windows, la

prima e unica rosa Xbase senza .

spine; CA-dBFast 2.0.

CA-dBFast 2.0 risponde a

due esigenze primarie: portare wi'ntou!

le applicazioni dBASE in uwr*nBu;

ambiente Windows e creare nuove appli-

cazioni a tempo di record. E’ l’unica

soluzione che vi consente di sfruttare le

potenzialità di Windows salvaguardando

nel con tempo gli investimenti effettuati

nella tecnologia Xbase.

genera tutto il codice sorgente necessario,

risparmiandovi ore di complessa

\tè\ B
1

HGI ami
FIELCii ’Y nwi E10

CA-KET, ilgestoredìreport dìCA-dBFast. ri consente dicreare in pochi

i

Con CA-dBFast 2.0 potrete operare

nell'ambiente grafico più facile ed intuitivo

che esista. E non dovrete più perdere

tempo ad utilizzare complicati strumenti

« » » di sviluppo. In un

kti attimo potrete

Afl creare nuove

aBa applicazioni.

fg», Menu pull-down,
mcminujiuim'

pulsanti di scelta,

caselle di selezione ed altri preziosi stru-

menti Windows potranno essere creati

con un semplice clic di mouse grazie ai

Visual Application Designer (VAD). 11VAD

CA-dBFastmettea vostra disposinone rulligli strumenti dell'interfaccia Windows:menupulldown. pulsantidìsedia,
costile diseleziono, caselledi riepilogo, caselledìscorrimento, opzionidigrafica bitmap

facilequanto scrivere conun word processor.

Rivolgetevi subito al vostro rivenditore

di zona o telefonate alla divisione Micro

Software Products di Computer Associates

(numero verde: 1678-25172). Le applicazioni

create con CA-dBFast 2.0 non richiedono

licenze d’uso, royalty o key KSBW1
diskette. E gli utenti delle

applicazioni runtime non !
hanno bisogno di CA-dBFast

per eseguirle-, basta Windows.

CA-dBFast 2.0 è inoltre compatibile con

CA-Clipper. dBASE III Plus, dBASE IV

e

FoxBASE. Quindi, se volete dare nuova
vita alle vostre applicazionio crearne nuove

e sorprendenti, esiste un solo modo per farlo

con l’intuitività di Windows e la potenza

di Xbase-. provate CA-dBFast 2.0, oggi !

iimstnprospettiintegrando testi, graficaeduli.

programmazione. Avrete inoltre a

disposizione un sofisticato debugger che

vi permetterà di controllare ogni singolo

step del vostro codice sorgente nel corso

dell'elaborazione. CA-dBFast 2.0 com-

prende anche CA-RET, uno straordinario

generatore di report con il quale potrete

i ntegrare testi, grafica e dati nello stesso

documento in un ambientecompletamente

WYSIWYG. Creare prospetti tabellari,

lettere ed etichette con CA-dBFast sarà

(Computer
/Associates
Software superlor by design.

Nuova release 2.0 di CA-dBFast.
ComputiAssodartiSpA - Palazzo Lronanlo ilavinci via Salvo D'Àcquiso, l - Milano 3 City 20080 Basigto(.lU1.Tel 02-904G-4.1. Tirali raarchlclnomldcipfixlcmitìiaiisonodlinopnouidcliiiotartddrclaiUlérliil

Numero verde supporto tecnico: 167-016056



senza

preavviso.

!
nomi

riportati

sono

registrati

dai

legittimi

proprietari.

I WEITEK 2 MB VRAM 60 HZ NON INT. 60/75 Hz N.l. 70 Hz N.l. 72 Hz N.l. 790.000
POWER9000 + 1 MB DRAM 256 COLORI 256 COLORI 65.000 COLORI 16,8 MILIONI IVA ESCL.

Una volta, peravere un Perdonai Computer potente e veloce, erano sufficienti una buona CPU ed un buon Hard Disk.

Con l'avvento delle interfacce grafiche (
Windows, 05/2, ecc.

)
e dei CAD/CAM con rendering ( Autocad 12, 3D Studio, Microstatior,

eco. ) è entrato in gioco un nuovo e fondamentale fattore: la scheda grafica.

Il mercato ha risposto offrendo un buon numero di VGA accelerate in tecnologia Locai Bus; ciò ha permesso un piccolo passo In

avanti, ma è sufficiente eseguire un buon test
(
Winbench, Wintach, Winmark, ecc.

)
per rendersi conto che le prestazioni di queste

VGA accelerate sono pressocchè ridicole.

WEITEK. e un nome che non ha bisogno di presentazione, in quanto da sempre è sinonimo di una cosa: velocità.

La Weitek Power9000 è il nuovo punto di riferimento nelle schede grafiche Locai Bus: provate, per esempio, la modalità 1260x1024
con 256 colori, ovviamente non interiacciata, eseguite un Winbench e guardate il risultato: oltre 40 milioni di pixel/eec, ovvero 5 volte

il risultato di una pur ottima 53/605 locai bus, e mediamente 10 volte quello delle comuni SuperVGA accelerate! E se esguite un
Wintach otterrete un incredibile 60.26! Senza contare le modalità 1024x766 con 65 mila colori e 600x600 con 16.6 milioni di colori

(
nessun altra scheda in questa fascia di prezzo vi permette questo, e soprattutto con 72 Hz di refresh video non interiacciato ).

Inoltre la Weitek PowerSOOO offre una completa gamma di driver per tutti i principali pacchetti software, ed è persino In grado di

emulare la Tseng Labs ET4O00 per garantire la massima compatibilità anche con i vecchi programmi non supportati direttamente
dai driver. Siete pronti per provare l'ebrezza della velocità?

L’incredibile Weilek Power90()0 è distribuita da:

Desenzano del Crarda(BS)via Castello, I lei, 030/991 1767 r.a. fax 9144880

ed è in dimostrazione presso i nostri negozi di:

Brescia Corso Magenta. 32 B tei. 030/3770200- Desenzano (BS) Piazza Malvezzi. 1 1 tei. 030/9911767
Verona Via XX Settembre. 18 tei. 045 8010782- Bergamo Via Scuri. 4 tei 035/402402
Grumcllo (BG) Via Roma. 6 1 tei. 035/833097- Mantova Via Calvi. 95 tei. 0376/220729



Nuovo Lotus 1*2*3 4.0 perWindows

LaPiu’
Grande
Invenzione
Dopo il Foglio
Elettronico
Prova il nuovo Lotus 1*2*3 4.0 per Windows e capirai subito che i vecchi fogli elettronici sono definitivamente superati. La

radicale semplicità della nuova interfaccia grafica con le esclusive Smartlcons, la barra di stato interattiva, il menu sensibile al

contesto, ti dà la massima facilità di utilizzo e apprendimento. E inoltre il nuovo Lotus 1*2*3 è il primo foglio elettronico

groupware: l'esclusivo Version Manager ti permette di condividere uno stesso foglio all'interno di un gruppo di lavoro. Sei

libero di accedere a database esterni per la gestione e l’interrogazione dei dati

in modo semplice e veloce. Disponi inoltre di 120 nuove funzioni per l’anali-

si e la programmazione e soprattutto lavori in modo coerente con tutte le altre

applicazioni Lotus per Windows. Con il nuovo Lotus 1*2*3 4,0 il cambia-

mento è radicale: la produttività aumenta.

L’aggiornamento a questa nuova versione costa solo L. 220.000. 0BIGINÀLE
IP Lotus

LOTUS DEVELQPMENT ITALIA - Via Lampedusa 11/A - 20141 MILANO - Tel. 02/895911 Working Togetker»



Personal Computer HIDATA

Personal Compulers HIDATA PC2:

Mod-31 80386SX 40 Mhz II 1.031.000

Mod. 32 80386 SX 40 Mhz 16 KB CACHE II 1.090.000

Mod. 34 80366 DX 40 Wu 128 KB CACHE LCX^L BUS lit 1.145.(100

Mod. 25CY 80486 25 Mhz. CYRIX lit. 1.125.000

Mod 40CY 8M8640MhzCYRIX2LOCAL BUS lit. 1.457.000

Mod. 43S 80486 DX 33 Mhz256 KB CACHE II 1.422.000

Mod. 45 MMóDX50UB256IBCAOf 2IDOLBJ5 lit. 1.476.000

Mod. 66A 80586 Pentium DX 66 Mhz lit. 1395.000

Garanzia j anni,
modem interno, password per

accesso BBS HI-LINK, Kit hard disk

removibile e sistema operativo

MICROSOFT DOS 5 originale

compreso nel prezzo

OFFERTE PARTICOLARI SU PRODOTTI OLIVETTI

PC M250 Olivetti Lit. 199.000

STAMPANTI JP 150 Lit. 350.000

STAMPANTE JP 350 Lit. 580.000

Prezzi favolosi per Fax Modem

Gruppi di continuità Schede multimediali

HIDATA italia s.r.l. 00135 Roma - Via Andrea Angiulli 6/c
prezzi IVA esclusa Tel. 06/3377224 - 3378848

Fax 06/3383650 - BBS HI-LINK 06/33801 1

1



Nuova Lotus SmartSuite 2

li Piu
Completo
Gruppo di Lavoro
per.Windows
si Aggiorna ,

MuSo f„
LJl

Aggiorna anche cu i tuoi vecchi prodotti di office e passa a Lotus SmartSuite 2. Da oggi e fino al 31/12/93, puoi aggiornare il

tuo vecchio foglio elettronico, il tuo word processor, il tuo database o il tuo integrato con Lotus SmartSuite 2, la più comple-

ta soluzione in ambiente Windows. In un unico pacchetto trovi i cinque prodotti più premiati che lavorano insieme per te:

Lotus 1*2*3 4.0, il foglio elettronico radicalmente semplice; Lotus Ami Pro, riconosciuto come il miglior elaboratore testi; Lotus

Freelance Graphics, il più utilizzato per presentazioni professionali; Lotus cc:Mail, la posta elettronica più diffusa nel mondo;
Lotus Organizer, la più intuitiva delle agende elettroniche. L'aggiornamento a Lotus SmartSuite 2 è disponibile presso tutti i

rivenditori a sole 795.000 lire. Solo Lotus SmartSuite

può darti così tanto a cosi poco! Rivolgiti subito

al tuo rivenditore di fiducia.

Svelato il Giallo... * Offerta validi fino al 31/12/93

19
ORIGINALE

Lotus
LOTUS DEVELOPMENT ITALIA - Vi» Lampeduta 11/A - 20141 MILANO - T«l. 02/895911 Working Together™



Punti Vendita in tutta Italia con assistenza tecnica e materiali di consumo sempre

garantiti. Telefonate subito al "numero verde", oppure cercate qui il Punto Vendita

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA
T.R.E. srl - Via Marengo, 105 - Tel. 0131/236019

ia (Novi Ligure) - E.D.P, Consul. Informatica sas di

beccuti LSC. - Via Capurro, 20 - Tel. 0143/745987
Asti - ITACOM snc - Oso Torino, 160 - Tel. 0141/210031

Cuneo - Rossi Computer snc di Rossi M. & C.

Corso Nizza, 42 - Tel. 0171/603143
Novara - Programma 3 Computer - Viale Buonarroti, 8c
Tel. 0321/399903

mi sri -Via IV Novembre. 312/A

o, 16- Tel. 0321/71662

ovara (Omegna) -

1

. si. 0323/866054

Novara (Trecate) - Sintel srl - Via G. Cs
Torino • Sismar Informatica sa

Via Vespucci.i- Tel. 011/5819007

Il Centro Contabile Spa - Corso Vittorio Emanuele II. 76
Tel. 011/546141

Corso Giulio Cesare. 1 84 - Tel. 011/200402
Corso Trapani, 104- Tel. 011/386988
Corso' Regina Marghenta, 146 - Tel. 01 1/521 1498

Corso Unione Sovietica. 379 - Tel. 01 1/6161 95
lodata sri - Via Reggio, 21 - Tel. 01 1 /235601

Computer Home snc - Va S. Donato, 46/d - Tel, 01 1 74376964
Torino (Ivrea) - Ditta Azzoni snc di Azzoni e Festa

Via Torino, 134 - Tel. 0125/49795
Vercelli (Biella) -

li Centro Contabile Spa - Via Losana. 13/ri

Tel. 015/355092

Vercelli (Caresanablot) - Analog srl - $.S. 230,

1

Tel. 0161/61105

Tel. 010/5531214

Vìa Pondero, 10r - Tel. 010/6459368
Genova (Sestri Levante) - Ditta Lombardo Lino

Via E Fico, 49 - Tel. 0165/42244

Imperia (Sanremo) - Mcrodata Sri - Via Maraor». 41

Tel 0184/505255

La Spezia (Ceparana) - Computermama sas

Va Genova, 33/35 - Tel. 0187/934573

Savona - SCK Computer snc di Barletta Liliana

Via Piave, 78r - Tel. 019/829653

Bergamo - Ufficio Italia Sri - Via Carducci, 6 - Tel. 035/259642

Il Centro Contabile Spa - ViaSuardi, 7/a - Tel, 035/2181 17

Via Broseta, 53/a - Tei. 035/258404
Via Papa Giovanni XXIII, 9 - Tel, 035/248716
Omicron Sri - Via Piatti, 4/b - Tel. 035/242685

Bergamo (Trevigllo) - Sage Sistemi Srl - Viale S. Francesco

d'Asstsl, 2 -Tel. 0363/43711
Brescia -

Il Centro Contabile Spa - Via Moretto, 63,a/b

Tel. 030/51057
Via Pisacane. 35 - Tel. 030/301359

Infosat sri - Via Eritrea, 34 - Tel. 030/3771371
Micromama sas - Via Piave, 5 - Tel. 030/3761243

Como - Lemax srl - Via El Alamelo, 6 - Tel. 031/301025

Como (Morate) - ISO Informatica e Organizzazione srl

Via Bergamo, 14/16 - Tel 039/9906615
Cremona - Lanzonl snc - Via G. Pedone, 17 - Tei. 0372/34432
Cremona (Crema) - Ghilardi Paolo 6 c. snc - Via XX Settembre,

125/127 -Tel. 0373/257268

El-Com - GBC - Via Ubero Comune, 15 - Tel. 0373/63393

Mantova - Il Centro Contabile Spa - Via Calvi. 5

Tel. 0376/320617
Milano - il Centro Contabile Spa - Foro Bonaparte, 53
Tel. 02/86453623

Via Pirelli. 9 -Tel 02/66985524
Viale Cassala (ang. Via Pastorelli, 19) - Tel. 02/581 02838

Vale Certosa, 158 - Tel. 02/38008709

Va Ugo Bassi, 3 - Tel. 02/6891 809
Via Porpora. 63 (ang. V ie LomBardial - Tel. 02/2894696

Punto Ufficio srl - V.a Rembrandt. 68 - Tel. 02/48709529

NIKI Showroom srl - Via Tavazzano. 14 - Tei 02/33001568

Computer & Componems Sri - Va Sidoli, 6 - Tel. 02/7610521

Desi Informatica srl Va Ricotti. 3 -Tel, 02/39322331

Milano (Cesano Boscone) - C.L.S. Informatica snc

Via Dante Alighieri, 16 -Tel, 02/48601994

Milano (Lissone) - Bidiemme snc - Via Nuova Valassina. 125

Tel. 039/2782285
Milano (Sesto S. Giovanni) - Il Centro Contabite Spa
Viale Buozzi, 85 - Tel. 02/2621695

Milano (Peschiera Borromeo) Pol-Qne di Polenght Roberto

Via Dante, 2 -Tel 02/55302240
Milano (Seregnp) - Tagliabue 8 Porta snc - Via Spesa, 1

1

Tel. 0362/235907
Milano (Cotogno Monzese) - C IAC, sas - Via Visconti, 30
Tel. 02/2531738
Milano (Melegnano) • Tuttosoftware - Via Vincenzo Monti . 5

Tel. 02/98232839
Sondrio - G.P.D. Domenighlm sri - Va N. Sauro, 28
Tel. 0342/218561

Varese - Il Centro ContaWe Spa - Via Caroli, 20 - Tel. 0332/287162

Si.B.Co, srl - Va C. Corrent., 2 - Tel 0332/810810

Ufficio 90 Sri - Viale Aguggian. 23 - Tel. 0332/284304
Varese (Somma Lombardo) Copystarsnc di Trono 8 Quadrelli

Vìa Fontana. 34 - Tal. 0331/252268

EMILIA ROMAGNA
Bologna -

Il Centro Contabile Spa - Via Mum. 14 - Tel. 051/398901

Via Marconi, 18 - Tel. 051/220962
Compagnia Italiana Computerà srl - Vìa G. Ercolaro, 3g
Tel. 051/558372
Bologna (S. Lazzaro di Savena) - Mica Ufficio snc di Mollanti

Carré 8 C - Via Emilia. 167 - Tel. 051/453353

Cesena - Compagnia Italiana Computerssrl
Viale Europa, 19 - Tel. 0547/61 1210
Forti - Il Centro Contabile Spa - Viale Matteotti. 99/101

Tel. 0543/33326

Forti (Rimini) - Chlan srl - Via Saffi. 49 - Tel. 0541/388252
Forti (Cettolica) - S.slemi 2000 Sas - Via Irma Bandiera. 53
Tel. 0541/951300

Modena - Novìmpresasrt - Piazza Cittadella, 30
Tel. 059/222428
Modena • Compagnia Italiana Computer srl

Strada Morata. 5M/16 - Tel. 059/302253

Piacenza - Genius srl - Via Taverna, 44/e Tel. 0523/331047

Reggio Emilia - Pace sri - Via Raffaello, 25 - Zona Ind.

Mancasele - Tel. 0522/51590
Reggio Emilia (S. Ilario d'Enza) Nuovi Sistemi di Massimo
Belle* - Via Libertà. 65 - Tel, 0522/671916

VENETO
Belluno - Up To Dale di Viel Renzo - Via Vittorio Veneto. 43
Tel. 0437/34013

Padova - Computer Pomi sri - Via Roma, 63 - Tel. 049/8750819
Il Centro Contabile spa - Via L. Ariosto, 48 - Tel. 049/776360

Padova (Vigodarzere) - 6 .le Masiers sas di Ussandron W. & C.

Via Roma. Zìi -Tel. 049/3872560
Treviso -

li Centro Contabile Spa - Piazza delia Vittona. 9
Tel, 0422/41 1486

Via Tomolo, 19 - Tel. 0422/53860

Venezia (Mestre) - Il Centro Contable Spa - Via Einaudi. 21/25

Tel. 041/983566
Venezia (Rosso D'Artico) - Scanferla Agostino S C. snc

Via Riviera Brenta, 204/6 - Tel, 041/5161486

Verona • Omega srl • Via ScriiappareiH, 2Ì/B - Tel. 045/503777

Il Centro Contabile Spa - Via Unità d'Italia. 15 - Tel 045/8402001

Corso Porta Nuova, 127 - Tel. 045/590469

Vicenza - Il Centro Contabile Spa - Viale Verona. 1 08/d

Tel 0444/565382

Vicenza (San Giuseppe di Cassola) - SCA Ufficio Sri

Via Pio X. 56 - Tel . 0424/512561

Vicenza (Thlena) - Computer B. Costo • Via del Costo. 34
Tel 0445/33100/

Bolzano - C.M.
Tel, 0471/916514

Trento - Corona srl - Via del Suffragio, 57/59 - Tel. 0461/986486

Corona sas - Via Rosmini, 60/62 - Tel, 0461/235524

FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia - Team Sistemi srl - Piazzale Martin per la Liberta

d'Italia. 3 - Tel. 04.81 '522299

Pordenone - Rigo di Rigo Sergio e C. snc - Viale Cossetti, 5

Tel. 0434.27688
Trieste • Elma Computers Sri - Via Fortume, l/a - Tel. 040/94878'

Udine -
il Centro Contabile Spa - Via Larga 9 - Tel 0432/299309

Team Sistemi sri - Via Volontari della Liberia. 18/a

Tel. 0432/4811 11

TOSCANA
Arezzo - Sistemi Informatici Arezzo sri - Via Piave. 13

Tel. 0575/351843
Firenze -Dedo Sistemi Spa - Va Cavour, 170/r

Tel. 055/570423

Il Centro Contabile Spa - Viale Don Minami. 40 • Tel 055/572125
Via Baracca. 7 - TeL 055/351526

Compagnia Italiana

Tel. 055/575822
Diesse Elettronica srl • Via F. Baracca, 3 A Tel. 055/355377

Fire nze (Prato) • Il Centro Contabile Spa - Via Campolmi. 1

Tel 0574/582389

Grosseto - Tutto Computer srl - Via Gramsci. 2/a

Tel. 0564/411766
Livorno - Dedo Sistemi Tirrena Sri - Via Scali D'Azegllo, 30/32

na Italiana Compulers sri - Viale Don Minzom. 3i/a

Tei3W
i - Selco di V. Rocca •

Spa - Piazzale Dante, IO

Dorsale, 10

Tel 0585/810777
Pisa - Dedo Sistemi Tirrena sri - Viale Sonami, 8

Tel- 050/500544
Il Centro Contabile Spa - Viale Sonami, 1 - Tel. 050/20084

Pisa (S. Giuliano Terme) - Toscodati srl - Via B. Croce. 1

Lee Madonna dell'Acqua - Tel. 050/891348
Pistoia - Office Data Service di L Innocenti

Gallena Nazionale, 22 - Tel. 0573/365871

Siena - Informatica Etruna srl - Va Ricasoli. 45 - Tel. 0577/46470

Siena (Abbadia S. Salvatore) - Informatica Etruna sii

Via Adua. 64 -Tel. 0577/778242

Siena (Chianciano Terme) - Informatica Elruna sri

Largo Armata. 12/14 - Tel. 0578/31558

MARCHE
Ancona - Jama srl - Via delle Grazie, 46 - Tel, 071/2802243

Compagnia Italiana Compulers srl - Via A. De Gasperi, 78
Tel. 071/2801081



^rmoGINA

)l ESERCIZIO.

STAMPANTI
ASSISTENZA

CONSULENZA

T9005 velocita 5 p.p.m. - Memoria

512 Kbytes espandibile - Alimentazione

da 250 fosli - Carico di lavoro 3000 pagine

mese

il Centro Contabile Spa Piana Rosselli. 22 * Tel. 071/42891
Ascoli Piceno (Porlo d'Ascoll) - Centro Adriatico Software srl

Via Mare. 74 -Tel 0735'658319

Ascoli Piceno (Fermo) - Tecnomamt Marche e Abruzzo srl

Va T Nunzi, 72/74 - Tel. 0734/62361

7

Macerata - Lan System di Fedeli Marco - Va Contini. 38/42
Tel 0733/32237
Elle! 'e di Fiammelii - P.zza Garibaldi. 12 - Tel. 0733/230151
Macerata (Matetica) - So. Form & Studio srl

Via C. Battisti, 44/46 -Tel. 0737/787467

ViadegliAt .

Pesaro e Urbino (Fano) • Computer Home 01

Va Garibaldi, 108 - Tel 0721/800694

Intel Data di Bucci • Via Casilina. 434 • Tel, 06/241 1672
Fiorini 82 srl - Vìa Calania. 28/30 - Tel. 06/44291 191

Microsnop di Augusto Amalo • Via Sacco Pastore. 30/32

Tel. 06/86201446

PC Ware srl - Via C. P. Biroll, 60 - Tel. 06/791 2121-7916555
Roma (Collelerro) - Diesse Elettronica srl

Ma XXIV Maggw. 19/21 - Tel.. 06/973460
Roma (Ostia lido) - El.Pro. sas - Via C. Dal Greco, 63/67

Tel. 06/5614887

Roma (Morena) - Computerland - Via Torre di Morena, 42
Tel, 06779845627

ira Rila

UMBRIA
Perugia Compagna Italiana Computers srl • Via M. Angelom. 6f

Tel 075/5004060

Perugia ICollestrada) • inlo.Tel Service Division sn

Via della Vaitiera. 5g/l - Tel. 075/397928

Perugia (Città di Castello) - Ware snc di Chiavimi Maunzio
Ma dei Casceri. 31/A - Tel. 075/851 1378

Temi - C.S.E. srl - SS. Flaminia Km. 89,800 - Tel. 0744/726749

1774/333731

Viterbo - Buffetti Computer Shop - Piazza dei Caduti. 12
Tel. 0761/345338

CAMPANIA

Tel.

Cagliari - Micro & Dnve srl - \
SARDEGNA

? - Tel.070/653227

Tel 0784/34346
Oristano - Punto Informatica di Maurizio Gioì - Via Mariano IV, 38
Tel 0783/302150

Sassari - Athena Sri - Via Carlo Felce, 12 - Tel. 079/275521

-
Il Centro Contabile Spa- Via F. Del Carretto. 39

Tel. 081/5525680

Corso Meridionale. 50/e - Tal. 081/5543801
Ideas Engineenng sas Via F. De Pmedo, 39 -Tel. 081/7371410
Datamate sas - Via Consalvo, 169 lotto 10 -Tel. 081/5939260

Pr Engineering a Contrae! Inforni, di Pellecchia

Via Napoli Roma, 164 - Tel. 081 /5437707

Salerno - New Computer Market srl - C.so Garibaldi. 65

CALABRIA
Catanzaro (Vibo Valentia Marina) - Jeminis sas
Viale delle Industne. 146 - Tel. 0963/571531
Catanzaro (Bado lato Marina) - First sas - Via Nazionale. 152
Tel. 0967/814590

Cosenza (Diamante) - Consul Data Sud Sri - Via IV Novembre
la Traversa -Tel. 0985/87312

Reggio Calabria - 11 Centro Contabile Spa - Via Misson. 7

Tel. 0965/331961
SICILIA

Agrigento - Asa Computer srl - Via Manne. 65 - Tel 09.

Catania - Asia Computer srl - Via S. TomaseW. 37
Té
Angelo Randazzo Spa - Largo dei Vespa 13 - Tel. 09S'7150QQ3
Il Centro Contabile Spa • Via S. EupliQ, 138 - Tel. 095/3! 6856
Enna - C.D.M System s-i - Via M. Grimaldi, 2/6 - Tel, 0935/501071
••

.- Asia Computer sri - Via G.
' "

ABRUZZO-MOUSE
Pescara - CSI sas - Va Atemo, 21 3 - Tel. 085/431 1388
Il Centro Contabile Spa - C.so Vittorio, 31 - Tel. 085/2751

1

Campobasso - Ecom System & Software House sas

Ma Albino, 11/13 - Tel. 0874/411330

PUGUA
Bari - Computer Club sas - Via Re David. 199/b - Tel. 01

H.S Systems sri - Va Casuomediano, 131 - Tei- 080/331654
Il Centro Contabile Spa - Corso Cavr -

"— ' - anni XXIII, 155 - Tel. 01

,
193 - Tel. 080/5214931

,

164 -Tel. 080/5247504

LAZIO
Fresinone - HC Computer srl - Via A. Moro. 146

Tel 0775/871807
Computerline sri - Via M. Buonarroti, snc - Tal. 0776/311988
Latina - Deftaemme di Anna Bramo - Via Don Luigi Sforzo

,
46

Tel 0773/486219

Latina (Formia) • Systema snc - Via Vltruvio, 183

Tal. 0771/772022

22/24 - Tel.U$3?/!

la. 32 -Tel. 090/672189

Ci. 27 -Tel. 090/692863

, Bit snc - Via Nazionale, 13
Tel. 0941/581311
Palermo -

Il Centro Contabile Spa - Via A De Gaspen, 1 85
Tel. 091/517801

Via Autonomia Siciliana, 48 - Tel. 091/6251011

io&C.
Via della Repubblica, 9 - Tel. 0881/608186
Taranto -

Il Centro Contabile Spa - Corso Umberto, 5
Tel. 099/27477

BASILICATA
Matera - Lucana Sistemi srl - Via Cicerone s.n - Tel. 0835/381935

Potenza • Databank stl Via Vaccaro, 346 • Tel. Of71 /57251

Tei. 091/6015250
Ragusa -Asia Computer sri -Via dei Platani, 34 -Tel. 0932/642410
Ragusa (Vittoria) - Centro Hardware Software

Via Cavour, 388/a - Tel. 0932/863234
Siracusa - Forpex srl - Via Montedoro, 40 - Tel. 0931 /6S668

(Gaeta) • Tecnoltice di Maiello Maurizio 8 C. snc

via cotogna. 28/34 - Tel, 0771/740632

Rieti - CVC Cenno di Vendila Computers srl - Va Sacchetti

Sasseti i, 15 -Tel. 0746/270915
Roma - li Centro Contabile Spa - Pazza Pasquale Paoli. 15
Tei 06/68805141

Va Barbenni
,
40/46 - Tel. 06/4744460

Ma Campo Marzio. 68 - Tel. 06/8794180

Va dei Quattro Cantoni. 24 - Tel. 06/4882384

Male Pintunccblo. 32 - Tel. 06/3233468

Va Prati Fiscali. 267 - Tel. 06/8123690

Compulsi sn - Via Ettore Rolli, 33 - Tel. 06/5816673
Oiesse Elettronica sri - Viale delle Milizie. 1 14 - Tel. 06/386567

Corso Trieste, t -Tel. 06/8S53212
Via Pigafetta. 8 - Tel. 06/5740609

Largo P Frassineti). 12 - Tel. 06/7027384

2 Esse Informatica di M, Siliscavalll - Via Val Padana, 117

Te! Q6/8B641077
Sistèmi Informatici Sri - Via Trionfale. 7199 - Tel, 06/3071315

MANNESMANN
Tally

LINEA LINEA LINEA
VERDE BLU ORO

PBI CTMTI AI 1 « QMAl I 'OI . PAII 1* . «STANTI RII



\ JV° ,Q

Free molding Service for

ODM & OEM front panels

L anciate insieme a noi la sfida a questi TEMPI
DURI e venite in vacanza con JABERT.

Come? È facile, contattateci e Vi spiegheremo

come avere la UTILITY CARD che Vi darà il

diritto ad un soggiorno di una settimana in

uno dei villaggi

conven-

zionati.

illudi

TEMPI
PERI
mi nv
mc/mz/v

[ vlABEHT ITALIA
NUOVA SEDE: Via Umbria, 8

42100 Reggio Emilia

Tel. 0522/518599-512301 - Fax 0522/513129

DEPOSITO DI MILANO:

^ Via Trenta Coste, 32

^ 20134 (Zona Rubattino) Milano



NUOVO, POTENTE,
UNICO

VENTURA PUBLISHER
4.1 PER WINDOWS.

SCANSIONE E SEPARAZIONE

SEMPLICITÀ'. Questo e do' che serve per fare del vero publishing La nuova

versione di Ventura Publisher 4.1 oltre alla semplicità', vi da' anche una

infinita potenza e un' altissima I»a™ i

Se InfoWorld ha segnalato Ventura Publisher -i. I per Windows quale

"software per DTP piu facile da imparare e da utilizzare", una ragione c'e :

l' interfaccia JD e la nuova barra pulsami personalizzabile fanno di Ventura

un amico versatile. Le ulteriori funzioni di zoom regolabile, i menu’

intelligenti e l'attivazione del tasto destro del mouse per richiamare I menu
in qualsiasi punto della pagina, lo rendono uno strumento veramente Lidie

ed intuitivo.

Ventura q. 1 Windows ha un aspetto diverso dal solilo

ma non per questo rinuncia alle potenti funzioni

va persino oltre con la funzione di marcatore struttura

che permeile di creare, modificare e duplicare tutti

gli attributi ed l formati delle strutture con un solo

click del mouse. L. tabulazione a vista sui righelli e

funzioni di scrittura e di formattazione degli attributiunificazione delle

"tuno in uno" sono solo alcune delle novità' Introdotte.

Ventura

Ritornate questo coupon per posta o >u



ANCHE
INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY

HA SCELTO
INTEL

INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY
QUALITÀ’ SUPERIORE

FIRENZE Via E.Forlanini 10/r, tei. 055/4224373 BOLOGNA Via S.Botticelli 8/a, tei. 051/311840

FIRENZE Via G.Lanza 55/b, tei. 055/670483 SASSARI Via C.Fermi 33, tei. 079/273083

PISA Via Rustichello da Pisa 21, tel.050/24139 BARI Via Lattanzio 16/e, tei. 080/338705

TUTTE LE CONFIGURAZIONI SONO COMPRESE DI :

Cabinet Minitower con Display+Alimentatore 200 W Controller AT BUS + I/O

Scheda Madre LOCAL BUS 128 Kb + 4Mb di memoria Scheda Video 1Mb 16,7 Mil. Col.

Floppy Disk Driver 1,44 Mb Hard Disk Driver 170 Mb
Monitor Colore 14" 0,28 dot pitch 1024x768 Tastiera Italiana 101/2 tasti

386DX 33Mhz
CPU INTEL

L. 1.600.000

486DX 50Mhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.340.000

486DX 33Mhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.065.000

486DX-2 66Mhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.400.000

Per scheda video LOCAL BUS differenza L. 60.000

Per controller LOCAL BUS differenza L. 60.000

NEW!

NOTEBOOK
LOCAL BUS
486DX 33Mhz
HDD 120Mb
RAM 4Mb
TRACKBALL

B/N L. 2.800.000
COLORE L. 3.600.000

OFFERTA SPECIALE: 486dx 33Mhz Locai Bus con 4Mb. Cabinet Minitower

Fdd 1.44Mb Hdd 105Mb. CTRL+ I/O. Tastiera. Monitor colore 14" 0.28, Scheda Video 256 colori.

L. 1.870.000

I PC SONO CONFIGLIRABlU SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE

ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GRATUITA

GARANZIA 2 ANNI SUL PC GARANZIA 3 ANNI SULLA CPU
SEVEN DAYS BACK : SE NON SODDISFATTI ENTRO 7 GIORNI VI VERRÀ' RESTITUITO

L'INTERO IMPORTO DEL SISTEMA ACQUISTATO. i va esclusa



Cicchetti Massimo

IL MANUALE

DI FLIGHT

SIMULATOR

Il EDIZIONE
Cod.1204 Pag.256 L.38.000

Petzold Charles

PROGRAMMARE

IN WINDOWS 3.1
Cod.1201 Pag.876 L.95.000'

Day Rob

PHOTOSHOP
Dal video alla stampa
Cod.1232 Pag.256 L.40.000

L'INFORMATICA
PER AGGIORNARE
LA TUA LIBRERIA

Miller Michael L.

COSA FARE QUANDO... IO NON
SO PIU

1 COSA FARE
Come risolvere i problemi del pc

senza essere un tecnico

Cod.1192 Pag.352 L.38.000

COSA
FARE
QUANDO...

Tìley Edward VJ.

LA GRANDE
GUIDA

CLIPPER
Cod.1202 Pag.832 L95.000

Holzner Steve • Peter Norton

Computing Group

VISUAL BASIC 3

PER WINDOWS
La guida per tutti

alla programmazione

professionale /y
Cod.1203 Pag.640 L.78.000

MANUALE

DEL DOS 6
Cori.1208 Pag.608 L.73.000

Jensen K. - Wìrtlì N.

a cura di A. B. Michel - J.F.Miner

MANUALE
DEL PASCAL
Standard ISO

rcnjs

E un nuovo corso composto da 3 BlCtoni
""1/

dischetti completo di tutti gii

argomenti ministeriali oggetto di

esame. PC AUTOQUtZ mette a disposizione tutte

le domande e le risposte ufficiali e ti permette di

sostenere una prova di esame finale simulata

con verdetto. PC AutoQuIz consente di verificare

la tua preparazione per affrontare la prova

teorica dell’esame di guida...
in tutta tranquillità. r^A^r^f
Cod.1191 L.49.000 V/ VA VA

Coti. 1205 Pag.270 L.35.000

Alberto Chiericati

Usare Subito

3D STUDIO
Cod.1174 Pag.3Ó0 L.39.000&

Alfred Glossbrenner

POWER DOS
Come ottenere il massimo

con il minimo sforzo,

Cod.1206 Pag.400 L.54.000
r

55»

La Grande Guida

UNIX
Cod.1054 Pag.656 L80.000

AutoCAD 12

Maurizio Galluzzo,

Camillo Trevisan

Instant Guide
AutoCAD 12

Cod. 1185 Pag.128 L.l 7.000

GUIDA AL

C-3-fr

Russel Winder

GUIDA AL C++
Corso completo

di programmazione

Holzner Steve

PROGRAMMAZIONE
IN VISUAL C ++

La guida per tutti

alla programmazione

professionale fy
Cod.1244 Pag.496 L.69.000

JACKSON
Bishop Peter

L’INFORMATICA
Cod. 1233 Pag.628 L.59.000

Luca Napolitano

BORLAND
PASCAL 7.0

Guida alla
; '

programmazione

Cod.1182 Pag.500L.59.000

Per queste pubblecoziofii i’IVA è tassilo doll'edilore ai sensi dell’articolo 74 • l
! comma • Lederà *C del DPR n" 633/72 e successive modificazioni.

Spedire in busta chiusa a: JACKSON LIBRI via Rosellina 12 - 201 24 Milano oppure inviare ria fax al numero 02/6964231

Si, inviatemi i volumi softoelencati desidero ricevere il catalogo Jackson Libr i

INDI ARE CHIARA*A ENTE CODICI E QUA -4TITÀ El VOLUMI RICHIESTI
1

Codice Q.tà Codice Q.tà Codice Q.tà Codice Q.tà Codice 1

1

ORDINE MINIMO L 50,000 * L

ALLEGO ASSEGNO N

RICHIEDO RICEVUTA (PARTITA IVA NUMERO

COGNOME E NOME

VIA

CAP CITTÀ

TELEFONO ( |

.000 PER CONTRIBUTO FISSO SPESE DI SPEDIZIONE

[~1 CONTRO ASSEGNO POSTALE Al RICEVIMENTO DEI VOLUM

BANCA DI LIRE

. NUMERO

PROVINCIA

DATA FIRMA



DynaCADD 2
CAD PROFESSIONALE 2D/3D

Cad 2D e 3D - 256 layer - 1 3 tipi di primitive incluse curve di Bezier e b-splines •

Uscita su qualsiasi tipo di stampante, plotter o dispositivo PostScript® - Font vetto-

riali Agfa Compugraphic ed editor di font inclusi - Interscambio file DXF 2D e 3D
sia in lettura che in scrittura - Viste tridimensionali multiple - Interfaccia utente sem-

plice ed intuitiva - Servizio di hot-line gratuito - Dispon^^^àjm mediata.

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: STUDIO NUOVE FORME S.R.l.

Vio Mancinelli, 19-20131 Milano

Tel. 02/26143833 - Fax 02/26147440- DynaCADD Hot-line 02/26149649



UNA NUOVA
POTENZA

ECONOMICA
SI AFFACCIA

NEL MONDO
DEI PC...



emsaSl

...E da oggi non hai più scuse

ì Le nuove linee di Personal Computer

Athena HQ-ISA e HQ-VESA sono fatte

per chi, come te, cerca grandi prestazioni

al miglior prezzo senza compromessi su

qualità e sicurezza.

Oggi puoi avere la più aggiornata tecno-

logia hardware, già equipaggiata con i

MicrosoftLotus

IMO

modelli HO inno

edificali dall'ltìiliil»

del Marchio di Qualila

I modelli della linea Athena HQ-ISA
MMt RAM Cachi HO Sthada ridia fOD

*86DXS0C

486DX2/86C

T2B0tlO24 1MB

Grandi potenze

:ow f

Tuffi I pranl tono comprimivi di: C Monitor SAMSUNG SyncMaster SVGA 14" 1024*768
T/SCAN 0,39 O MS-DOS 5,0. I modelli vengono forniti a scelta in configurartene desktop, slime minito-

»er. Per le con liguririoni toner iggiungere II sovrapporrò di £. 150.000.

Oi/lUJUt
ei/mtimT4

•CSA. i ti/sutuit
• iuccio or/jtutso
• Gitoteli silvie i eutausrti-itti
• ti eucnotoic con

• tliMIto oiyuioout

•tomolo
ItoroUUA net ir/itirtni-ji

• tono eiemotoici ti/totsuit
• sc.s. sormim

soi vriosi ine otmosm

cornila muntoci
•/.«,.m
ISSMMI SI!

stremisi u/mmim»

ausr oM/mouu

oiomrms
eie/utrui
ire/airn

anno Miminomi
ItofORMMICV

NWJ1IIH

urrtosKA SA1.M.U aui/«tuo

. oLJ. u„ imii

Il uiotlA oi/ssutom-io

moiMtnct nm en/eruii
Umé nei
11(00 di OIIASA 031/tura

cmÀStoDi iNfOKMitKa a

pimoli ri

OMrvtm asmi or;

man (sfocacene c •;

M itintosici

• Slitill GltolBMIm i tnmtonic* ut/iinu
• smini confluii oet/sinou-in

este/meti

om/sitntr-sittfH

smoiotoi

RICHIEDI

IL CATALOGO
COMPLETO

DEI PRODOTTI
ATHENA

AL RIVENDITORE
PIÙ VICINO

Per rendere più

capillare la nostra

rete di distribuzione

CCRCHIAMO

RIVENDITORI
OFFRIAMO
• gammi completi di prodotti

* margini operativi tra ipiù eie-

vili del mercato

•piena autonomia imprendilo-

CHIfDIAMO
• almeno 2 anni dipresenza sul

mercato
• minimi impegni d'acquistv

• professionalità

Se vuoi diventare

RIVENDITORE
ATHENA

Prendi subilo coniano

con noi al numero:

02/5751.2041
Riferimento: Sig.ra Cristina Busin



per rinunciare alla qualità!

più moderni applicativi per Windows, a

prezzi vantaggiosissimi, fra i più bassi del

mercato. Non solo. Potrai anche contare

su un'assistenza imbattibile prima e do-

po l'acquisto. Rilassati dunque, e sorridi!

Puoi scegliere subito la convenienza, la

qualità e i servizi Athena.

•
Assistenza on-site

a prezzi estremamente

vantaggiosi.

A prezzi eccezionali

ORDINI E INFORMAZIONI

TELEFONO POSTA

Athena Informatica srl

Ufficio Vendite

Via S. Pellico, 8

20089 HOZZANO IMI)

Tel. 102) 5751.2041

Fax (02) 5751.2050

Par Liguria contattare:

Athena Informatica srl

BBS

02-8246005
(34 ore su 34)

Via Carissimo e Crolli, 16/R

17100 SAVONA
Tel. (019) 808557-8

Fa» 10191 803882

STRAORDINARIO!
PC HQ-VESA 486DX2/66C*

+
Monitor 17" SAMSUNG SyncMaster 5C VGA

1280x1024 T/SCÀN 0.31 N/l

+
Scheda Video VGA Cirrus Logic 3B 5426

VESA LB I MB Windows Accelerator

I modelli della linea Athena HQ-VESA
«Ni RAM Cache HO Scheda videe FDD lire

MB KB MB VOt

486SX25 25 4 - 120 1280*1024 - 1MB 3.5" 2.510.000

Win. Ace. 1.44 MS

4860X33 C 33 4 128 120 1280*1024 1MB 3.5" 3.410.000

Win. Acc. 1.44 MB
486DX2/50C SO 4 256 120 1280*1024 - 1MB 3.5" 3.710.000

Win. Acc. 1.44 MB

486DX2/66C 66 4 256 250 1260*1024 1MB IF vedi nlierta

fMorf. m pipai spedato Win, Acc. 1.44 MB

Tutti I pretti sene comprensivi dh

O Monitor SAMSUNG SyncMaster 3VG* 14" 1024x768 T/SCAM

9*29 lo» Rad. (escluse offerta dotata di monitor 17")

MS-DOS 9.0 4- LOTUS ORGANIZSO 1.0 (package)

a MOUSE + PAD 4- CAVO STAMPANTE.
• Tulli i sistemi, ad esclusione del modello 486SX25, utilizzano tecnologia

VISA LOCAI BUS a 32 bit per la scheda video.

AMO * 1 mo(lc^' ienKono tornili a scella in configurazione desktop, slim e minilo-

•aklldlll wer. Per le configurazioni tower aggiungere il sovrapprezzo di l. 150.000.



LETTORI PER CD ROM
X MITSUMI CRMC Interno con Interfaccia

mulUsessione, compatibile Photo CD. 350 ms di acces

X NEC CDR 25 portatile esterno

ir. jflowerfonf compa'tk’io Photo CD 800 ms -.

NECCDR 31 portento cr.'-r.-.o

monceosafanè campa-tne Photo CD liOms. -

NEC CDR 38 PORTATILE
«ìu.'fisesaartA compitole Photo CD. 402 ms .

NEC CDaSSINTERNO
ir. jJtteessK.ua, componi' e Photo CD. 400 ms

* NEC CDR 74- 1 ESTEf-iN :

ir.jlUePssia.-iQf.compoiila Photo CD. 280 ms ....

NECCDR 84-1 INTERNO
muftisesstorm/Krnpatibue Photo CD. 280 ms . ,/m.

NEC lntertaedo parallela par portoni:

« NEC Insertacelo SCSI bus XT/AT
NEC Interfaccia SCSI bus MCA .,

NEC CDR 38 • Z/inlch*1 '
- Carne pack * —

_

SOFTWARE SU CD-ROM
SCONTO 10% AGU ACQUIRENTI DI LETTORE

Corel 8CSIsr."A:i!“ ............. ..... ~

n CDSpoodwny lorc-.i-ralareCIXRGM: —
The Sevenlh ' -

l’ìii..pr. CaUlr... • A.,:-.;- ...—
MicrografkCfais ks —.......

Miemnett Mu. ; Dwv'opmenf Ki

Micrusctt Vide-, pur Windows
Mieloso li Saofei •

MCIOWJh WottJp- ' .V ii
;

.-. •. K . :
Microsoft etneo. -mia .

Microool 1 M.iÉii.T.odlo Ik- tr.

* Mtcmool: Musical InsEu.:., :

Microsoft Woiks pu: Windows
MK.-iueu.ft Pubfanv:
» Microsoft Windows NT Adv. Server 3 I

n Microsoft Windows NT
X Microsoft Errano — .—

.

A Corel Draw 3.0

Corei Artshow .....

Kodak PhotoCD —_
—....... ...«pecia. pnee

A CiloUil Explorer lutante geogiut.u n,ar.dia.ej—
Autodesk Explorer |(K."„...._

Caxmer. San Dteac deijxe
CluMMiMatet 3000 ;i

-in

'

(Cingaquest ....... - a». joT.. —
Mor.koy gloria ...

vftngc
WlV....

'Ing u'Ctr.ntanaer II deluxe — mBE. . JB&

PIÙ DI 300 TITOLI DISPONIBILI • PER INFORMAZIONI: 055 42501 12

Lettore : ?

SCSI*! A'

CDSpe
CD Garrì

sctxRa:
'

Corelprav

MANIAWARE SPECIAL BUNDLE

X X Microlink Best Chotce XXX

Sound Galaxy MM Upgrade Kil

Entertainment Bundle

Economy Bundle

Travel Bundle

CD-ROM Global Explorer (atlante geografico mondiale) 98

Grapbic Bundle
Lelioreporiatile esterno multisesstono NEC CDR 38 con interfaccia

SCSI XT/AT 400 ms di accesso, compatibile PhotoCD e MPC: Corel
Draw 3,0 su CD-ROM (soltware grafico) 98

Creative Bundle
Lettore interno ziuiltisesstone NEC CDR 55 con interfaccia

SCSi XT/AT, 400 ms di accesso, compatibile PhotoCD e MPC;
CòrelDraw 3.0 su CD-ROM in italiano (soltware grafico) ,88

Professional Bundle
HBrs esterno mulUsessione NEC CD3 74-1 con Interfaccia

SS® XT/AT, 280 ms di accesso, compatibile Photo CD e MPC;
CorelDraw 3 su CD italiano (software grafico)

BBhow (clipart per CorelDraw) 1.28

Business Bundle
interno mulUsessione NEC CDR 84-1 con interfaccia

ISI XT/AT, 280 ms di accesso, compatibile Photo CD e MPC;
CorelDraw 3.0 su CD in italiano (software grafico):

CD-ROM Corel ArtShow (clipart per CorelDraw) 1.18

Best Choice

MICROLINK E SMAU
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER UN GRANDE AP
PUNTAMENT SCONTO DEL 5% >U OUALSIASi

ACQUISTO (EFFETTUATO IN FIERA) A CHI RESTITUÌ

SCEQUESTOCOUPON COMPILATO EUN ULTERIORE
5% PUF UNO SCONTO COMPLESSIVO DEL 10% R3

SERVATO A TUTTI I TITOLARI DI MICROLINK CARDI



il software amico

SCONTI
er rivenditori

non cumutabiti

I

SCONTO 10%
«I TITOURI DI MICRDLINKCARD

PC

Orchld FahienhaìI/VA-VESA bSd b!S 2 Mb'.

0S5 4250112
S.r.L • 1-50141 Via L. V

*4229# • 0574/607777 CEPT 2 Teletei 7, e, 1

280304598 • BBS 0574/38013 300/2400 baud

sìilSS



055 4250112



FAX 4250143
MICROLINK S.r.l. • 1-50141 Via L. Morandi 29. Firenze

VideoTel *4229# • 0574/607777 CEPT 2 Teletei 7. e
,

1

MailBox 280304598 • BBS 0574/38013 300./ 2400 hauti

iniii^igiiiiiw

«i

i.

.

sisHimsmift!



INFORMATICA^TALIA A 00123 Roma - Via Giulio Galli, 66 c/d/e
» Telef. (06) 30.31 1.643 • 30.31 1.644 « Telefax (06) 30.31 1.641

l March sono esposti sono Pi proprielà Polle rispettive case,

camPAa
o.HD 120 Windows Edttion 3.145.000

J 4/33 MOO- HO 240 Windows Edtton 3.460.000

DeskTop proc. 80486dx/33 MHz. 4 Mb. Ram. FDD 3.571.44 Mb..

HD 120/240 Mb., Locai bus grafico 32 bit SVGA 1024 a 256 colori,

iT: ser,par .mouse, Windows, DOS, Mouse. Monitor Compaq 14”

SVGA 1024x766 grafico colore a bassa emissione

4/66 moo. HD 120 Winoows Eduon 3.680.000

J 4/66 mod. HD 240 Windows Edition 4.030.000

DeskTop proc. 8048WXZ/WMHz, 4 Mb. Ram, FDO 3.571 .44 Mb.,

HD 1 20/240 Mb
. . Locai bus grafico 32 bit SVGA 1 024 a 256 colori,

il ser,par,mouse, Windows, DOS, Mouse. Monitor Compaq 14"

SVGA 1024x768 grafico colora a bassa emissione.

1
Tulti i prodotti Compaq godono di

36 mesi di assistenza tecnica (12 c/o

il Cliente), su tutto il territorio

nazionale.

/isr
J 4/33 moo, HD 170 WinEdition EISA 3.450.000

J 4/33 mod.HD 340 WinEdition EISA 3.950.000

DeskTop proc 80486dx33 MHz, predisposto PENTIUM, S Mb.

Ram, FDD 3.57! .44 Mb
. ,
HD 1 70/340 Mb .. 5 Slot EISA 8/1 6/32 bri,

Locai Link grafico SVGA 1 Mb. esp. a 2 Mb. (1280x1025 a 256

colon, 64 bit), il: ser,par,mouse. Windows, DOS, Mouse.

4/66D moo. HD 170 WinEdition EISA 4.200.000

J 4/66D moo. HD 340 WwEoition EISA 4.690.000

DeskTop proc 80486d.2 66 MHz. predisposto PENTIUM 8 Mb.

Ram. FDD 3.571 .44 Mb.. H0 1 70/340 Mb .. 5 slot EISA 8/1 6/32 bit.

Locai Link grafico SVGA 1 Mb. esp. a 2 Mb. (1 280x1025 a 256

colori, 64 bll), i/l: ser,par,mouse, Windows, DOS, Mouse.

Tutte le macchine Premmia sono stale proggettate

per accettare la nuova tecnologia Intel PENTIUM

—
ì

EPSON 24 aghi

LQ-570 Plus |80coi..225cps) -

LQ-1070 (136 col.,225 cps)

LQ-870 (80 (xjI.,275 cps>

LQ-1 170 (80 col.275 cps)

EPSON inkjet E2JÌ]

Styius 800 (360 dpi, 80 col .150 cpsl

SQ-870 (360 dpi, 80 col.550 cps) .

SQ-1 170 (360 dpi, 136 col,500 cps)

Pinwriter 24 aghi

JP22Q (8C col.'S2 W6.ESCP2i

JP320 (138 001192 cosESGP2i

P62 (8C co 300 cos.ES6P2i

P72 J‘3C cci.320css.Ei

530.000

835.000

857.000

1.085.000

580.000

990.000

1.455.000

3FG (15‘ colore

3FGE (15-

4FGE (i5‘

5FGE (17" colore

5FG (17" colore

6FG (2l‘ colore

i. '024x768 int.
, 38 MHz) 792.000

i, 1024x768 no ini., 45 MHz) 1 .032.000

i,t024x768 no ìnt.. 80 MHz) 1.240.000

i, 1024x768 no ini, 80 MHz) 1.696.000

i. 1280x1024 no int., 130 MHz) 2.096.000

.
1280x1024 no int., 130 MHz) 3.720.000

PageMaro 15 (15 pag/min) 4,780.000

PageMaro 20 (20 pag/min) _ 5.980.000

Laser 800x400 dpi. tee. RET. 4 Mbyle RAM,

proc. RISC, PostScript lavai 2, PCL, torma»

carta A3/A4/A5/Lettera'Legale, 50 Ioni residen-

ti, i/f parallela-seriale.

Opz. I/f AppleTalk, Etherrtel, TokenRing.

DeskJet Portasle (300 dpi, 3 ppm, A4) 462.000

DeskJet 510 (300 dpi, 3 ppm, A4, emù IBM) 577.000

DeskJet 550C (300 dpi,3 ppm,A4, 4 colori)
® '

DeskJet 51 0-MOVITA'
300 dpi monocrome, emù. IBM

Proprinter III, 13 lonls scalabili,256

scal di grigio, cassettiera 1 00 logli.

Garanzia HP 3 anni

DeskJet 1200C 2.464.000

DeskJet 1200C PostScript/2 (4 Ma.) 3.465.000

600x300 dpi RET COLORE 4 cartucce. 2 Mbyte RAM, Pantone,

torma» A4, 45 Ioni scalabili. HP-PCL5, HP-GL/2 vettoriale, i/lpar

PaintJet XL 300 4.000.000

PaintJet XL 300 PostScript (6 Ma.) 6.430.000

300dpi COLORE, 2 Mbyte RAM. 4 cartuccedi stampa, torma» A3'

A4, 1 3 caratteri, HP-PCL5, HP-GL2 vettoriale, id par. e AppleTalk.

PACKARD

LaserJet 4L (300 dpi RET,4 ppm, 1 Mb.MET)

LaserJet 4 (eoo dpi RET.8ppm,2 Mb., A4)

X PostScript/2PACKARD

LaserJet 4 ML PostScript/2
-NOVITÀ

. 1.780.000

Stampante Laser, 300 dpi RET, 4 ppm, 4 Mb. RAM. A4, PSIevel2

LaserJet 4 PostSchipt/2 3.300.000

Stampante Laser, 600 dpi RET. 8 ppm. 6 Mb. RAM. A4, PS Ievel2

LaserJet 4ML -NOVITÀ.

Laser 300 dpi RET,
’ “ '

level2(HP-PCL5e), accsnsioneespengimento

automatico
,
26 lonts scalable * 35 PostScript,

toner micrafine, i/l parallela e LoGalTalk-salTalk.

camPAa
Serie Notebook Centura 386 u /isr

Serie Entry Level Power Exec TravelMate 4000

J 3/25 moo. HD 84 W
J 3/25 moo. HD 120W

Nolsbook proc. 80386sU25 MHz. 4 Mb. Ram, FDD 3.571.44 I

HD84/120Mb.. LCDVGA9.5" 16loni grigio. 2,9Kg, aulon. 3.5.

Serie Notebook Contura 486

2.570.000 PowerExec EL 3/25SL - (2 / 80) 2.030.000

2.826.000 PowerExec EL 3/25SL - (4 / 120) W 2.660.000

Notebook80386SL 25 MHz, 2/4 Mb.Ram, FDD 3.571

.

Mb.,LCDVGA9.5"64 Ionigrigio,MS-DOS.batterìa/rete,W=WinEdition.

Serie Modulari Power Exec

3.420 ODO PowerExec 32SSL • (HO 120) W

TravelMate 4000WinSLC/25 ho80 2.730.000

Notebook 80486SLC, 25 MHz. 4 Mb.Ram, FDD 3.571.44, HD 80

HD 80/1 20 Mb.,LCD VGA 9" 64 ioni grigio,MS-DOS. batlena'rele. WinEdition.

TravelMate 4000WinSX/25 ho120 3.500.000

Notebook 80486SX, 25 MHz. 4 Mb.Ram, FDD 3.571.44. HO 120

Mb.,LCD VGA 9" 64 toni grigio.MS-DOS,Win Edition, balteria'rete.

.. 3045000 TravelMate 4Q0OWnDX2/5C rb200 5.45C.DCC

4.207 030 Notebook 80386SL. 25 MHz. 4 MoRam. FDO 3471 44 HO 120 Notebook 804880X2. 50MHz. 8 MbRam, FOD 3,5*rt.44. HD 200

Notebook proc. 8t>486sl/25 MHz. 4 Mb. Ram, FDD 3.5’

H0120.980M). ICDVGA9.E* 16 tarlgngio. 2.9Kg. auton 3 Som

J 4.25C ik» HD 120 W
i
Ceto -e wwssw) 4.320 030 Notebook 6048661. 25 MHz. 4 Wo Ram. FDO 3S

Mb .lCOVGA95'64’ongngie.MS-30Sbaitera(re,.e.A*WnEotori

J PowerEac 425SL - (HD 200) VV 3 780 000

J 4.-25C uoo HD 209 W iColo-e m-tassìva: 5 137 000 ^0 -CDVGA9 5‘ 64icngngw MS DOSMtmtote.W.WrEdto'

Ncifibixc. proc 80486sU25 MHz, s VI. ILit FDO 3571 44 Mb j p^nExtc 4-25SLC - (HO 200) W 4.9C0 0C0
HD 120/200 Mb., LCDVGA 8,4’ Colore, 2,9Kg, auton. 3.5 ore. Nolebook 80486SL. 25 MHz, 4 Mb.Ram, FDD 3.571.44, HD 200

J 4/25CX moo. HD 120 W (Colore m/alfiva) 5.220.000 Mb.,LCD VGA9.5’(XH.ORE,MSDOS.baneria'rete. VIA.Win Editori.

J 4/25CX moo, HD 209 W (Colore m/attiva) 6.007.000

Notebook proc. 80486sl/25 MHz. 4 Mb. Ham, FDD 3.571 .44 Mb.,

HD 120/200 Mb., LCDVGA 8.4’ Colore. 2,9Kg. autori. 3.5 ore.

MB .LCD VGA 9* 64 toni grigio .MS-DOS,Win Edilion. battenaTeie.

TravelMate 4000 Color

TravelMate 4000WinSX/25C hoI 20 4.670.000

Notebook «I486SX. 25 MHz. 4 Mb.Ram. FDO 3.571 .44.H0 120

Mb.,LCDVGA Colore m/passwa.MS-DOS,Win Edition, battena/iete.

TravelMate 4000WinDX2/40C hd200 6.235.000

Nolebook 80486DX2. 40 MHz. 8 Mb.Ram. FDD 3.571.44, HD 200

Mb .LCD VGA Colore m/pas$iva.M$-DOS,Wm Editton, batlena'rele

'olor

TravelMate 4000WinDX2/50C Hb200 7.000.000

Nolebook proc Intel 80486DX/2. 50 MHz, 4 Mb.Ram > 20 Mb.. FDD
3.571 .44, HD200 Mb.LCDVGAColore matnee attivaTFTa256 colon

simultanei.MS-DOS,Win Edition, batteria/rete.

c 'assegno In tutta Italia • Disponibile l'intera gamma dei prodotti riportali
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Hollywood alla Casa Bianca
L'agente della EFEA One lEncryption Federai Escrow Agency One, Agenzia Fiduciaria Federale Uno
per la Crittografia), entrò dalla porta di sinistra nel sotterraneo blindato della Mykotronx di Torrance. la

società privata cui il 16 aprile 1993 il governo statunitense aveva ufficialmente affidato l'incarico di

produrre i «Clipper Chips», ovverosia i microcircuiti di cifratura e decifratura in tempo reale basati sul

segretissimo algoritmo Skipjack.

Secondo le leggi federali, qualunque soggetto fisico o giuridico volesse ricorrere alla trasmissione (o

ncezionel di messaggi cifrati (conversazioni telefoniche, fax, trasmissioni televisive, posta elettronica,

liles. etc.) era ormai tenuto all'impiego della cifratura Skipjack. molto più sicura, secondo il governo,

del vecchio standard DES IData Encryption Systeml.

Il Presidente Clinton aveva ben sottolineato, nell'ormai storico messaggio del 16 aprile 1993. che

Skipjack avrebbe contribuito alla sicurezza dei cittadini statunitensi non solo attraverso la maggior

protezione delle comunicazioni riservate, ma anche rendendole decifrabili in caso di intercettazione

telefonica autorizzata dall'autorità giudiziaria. In linea con I principi del liberalismo economico
statunitense, il problema di garantirne la riservatezza m ogni altra circostanza, era stato risolto

affidando la produzione del «Clipper Chips» ad una società rigorosamente privata. La californiana

Mykotronx, per l'appunto.

Dopo pochi secondi iniziò a scorrere, sulla destra, la seconda porta dello SCIF, il «Secure
Compartmented Information Facilìly >• della Mykotronx nel cui ventre stava per iniziare la sessione di

programmazione di un lotto di 300 «Clipper Chips ». L'agente della EFEA Two, l'Agenzia Fiduciaria

Federale Due per la Crittografìa, entrò e si sedette di fronte al collega. Questi rivolse verso di sé il

piccolo computer portatile ed introdusse un numero segreto SI di 80 bit Senza pronunciare parola,

porse il laptop al secondo venuto che introdusse a sua volta un S2 segreto, sempre di 80 bit.

La macchina iniziò l'elaborazione il cui scopo era generare le 300 «unii key» Ida 80 bitI necessarie per

la sessione dì programmazione di altrettanti chip caratterizzati da numero seriale N 130 bit), Una
scherniate chiese all'agente EFEA One dì introdurre un floppy sul quale furono registrati 300

semichiavi Ut da 80 bit. L 'agente ritirò il dischetto e lasciò il passo af collega della EFEA Two
: questi

attese pazientemente la registrazione delle 300 semichiavi U2 e ritirò II proprio dischetto. La macchina

eseguì quindi l'XOR delle 300 semichiavl U1 con le corrispondenti U2 e registrò le 300 chiavi U
risultanti su un terzo disco che venne utilizzato per la programmazione del lotto di 300 « Clipper

Chips». Al termine, per maggior sicurezza i due agenti distrussero il laptop ed uscirono dalle due
porte. I loro elenchi di semichiavi U1 e U2 non si sarebbero più uniti se non per procedere ad una

intercettazione autorizzata legalmente.

Nomi dei prodotti e delle aziende, lunghezza delle chiavi, quantitativi dei lotti di produzione, il «Secure

Compartmented Information Facility» della Mykotronx, il bunker nel quale il grande fratello programma
l « Clipper Chips», la stessa distruzione del laptop «for additional assurance that no Information is Ieri

behmd». per garantire ulteriormente che nessuna informazione sia lasciata in circolazione, sono travi

da una conferenza stampa della Casa Bianca dal 18 aprile 1993 ed una relazione del 21 aprile di

Dorothy Dennìng, uno dei maggiori esperti mondiali di protezione crittografica delle comunicazioni

Di nostro abbiamo aggiunto solo le sigle «EFEA One» e «EFEA Two»: le due fiduciarie non sono
ancora note, non è detto che siano agenzie federali ed anzi il governo statunitense ventila l'ipotesi che
possano essere private. I «Clipper Chips» sono già disponìbili: i telefoni cifrati stanno per essere

introdotti sul mercato; i produttori sono tenuti ad avvisare i consumatori che l'autorità giudiziaria può
comunque intercettare le comunicazioni.

Naturalmente, perché l'algoritmo Skipjack protegga il cittadino onesto, occorre che sia dichiarata

illegale qualunque altra forma di cifratura, compreso lo standard ISO 9796 adottato nella maggiorparte
dei Paesi per le transazioni bancarie e finanziarie. Diventerà quindi illegale per i cittadini statunitensi

scambiare messaggi cifrati con altri Paesi, a meno che questi non accettino di fidarsi della lealtà delle

società private statunitensi coinvolte nella gestione dei «Clipper Chips» e di affidarsi, per eventuali

intercettazioni, alle decisioni dei tribunali americani,

Ma questo è nulla: uno dei capisaldi del progetto è la riservatezza dell'algoritmo Skipjack: un punto

debolissimo, secondo qualsiasi esperto di sicurezza crittografica, una qualunque smagliatura

consentirebbe di emulare un clipper chip il cui numero di serie e le cui semichiavi non sarebbero negli

archivi dei due organismi incaricati della custodia. Intravedo scenari alla Crichton («Il mondo dei

Robot») o alla Ridley Scott con Bladerunners alla caccia di Cyberpunks falsificatori dì chips.

Nel frattempo, in barba alle complicazioni politiche ed internazionali IJonathan Erickson, caporedattore

del Dr. Dobb's Journal si chiede ad esempio sul numero di luglio per quale motivo i russi dovrebbero
affidare la sicurezza delle loro comunicazioni intemazionali a magistratura e società americane e non

viceversaI. i veri delinquenti potranno continuare ad utilizzare altri metodi di cifratura proibiti.

Sorge il dubbio che alla Casa Bianca sentano nostalgia di Hollywood

.

Paolo Nuiti
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Vi&V/i lo trovi da:

ESCLUSIVA PER LA CAMPANIA

D.P.TEL.
Viale Augusto n.9, 80125 NAPOLI
Tel /Fax: (081)5935499
Informazioni c prenotazioni alla pagina

Videotel: *2819#

ESCLUSIVA PER IL VENETO

Education & Office Automation
Via Comunanze n.18,

35010 Tombolo (PD)
Tet/Fax:(049)5993479

AnSorrre Soft
Ciò A. Diaz n. 130/3,

84085 Mercato San Severino (SA)
Tel./Fax:(089)825 167

Vi&Wi
Azioni Tastiera Registratore Opzioni

Ver. 2.1
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Caratteristiche di Vi&Wi:

sia in PRESTEL che
Le registrazioni includono tutti i dettagli del collegamento
compresi movimenti del cursore, lampeggiamenti,

scroi ling, ecc...

- Possibilità di esportare le schermate (preregistrate

o

durante collegamento) in formato bitmap in qualsiasi

applicativo Windows in grado di importare grafica bitmap.

- Completa emulazione dei tasti funzione (Indice, Annulla, Precedente,

- Due set di colori per la visualizzazione a schermo.

Possibilità di stampa delle schermale prcformattabilc in vari colori, dimensioni c disposizioni c
- Supporlo di Mouse Interpreter:

Mouse Interpreter consente l'utilizzo dei mouse anche sulle .schermate Udcotel durante i collegamenti.

Mouse Interpreter riconosce il testo dello schermo sul quale puntale il mouse c dopo il vostro clic
’

Se il Vostro lavoro richiede consultazioni di Sip Videotel, o di qualsiasi altra banca dati in

standard PRESTEL-TELETEL, ed è fondamentale per Voi utilizzare strumenti altamente

professionali e produttivi per ottimizzare al massimo l'acquisizione di informazioni, non
avete altro da fare che contattare la AnSotrc Soft o uno dei rivenditori autorizzali elencati

in questa pagina.

Vi&Wi è stato progettato appositamente per l’ambiente Microsoft Windows ver. 3.1

utilizzando tutti i possibili accorgimenti per renderne l'uso il più produttivo c semplice

libile c sfruttando veramente al massimo tutte le caratteristiche dell’ambiente Microsoft,

ti mesi sono stati dedicali alla raccolta di consigli e suggerimenti fomiti dagli Utenti

che già utilizzano produttivamente Vi&Wi.
La AnSone Soft ha così potuto realizzare un prodotto completo che rispecchia appieno
quelle che sono le esigenze degli Utenti Videotel più evoluti.

Il nostro prodotto è realmente produttivo anche perchè dotato di dettagliatissima guida in

linea, di un manuale cartaceo ricco di illustrazioni che guidano l'utente passo dopo passo
sia nei primi utilizzi di Vi&Wi che in quelli più avanzati.

Ma forse la cosa più importante è che Vi&Wi è Italiano come Voi, le sue Guide, e la

qualificala Assistenza Tecnica Telefonica della AnSone Soft, parlano la vostra stessa

Non crediate che stiamo parlando di un comune terminale software per collegamenti
PRESTEL-TELETEL e, perdonate la nostra scarsa modestia, lasciatecelo dire:

Vi&Wi è davvero, attualmente, in assoluto, il più potente strumento che si possa utilizzare

per connettersi al Sip Videotel.

anteprima di stampa a video.

... ed ancora (novità della versione 2.1):
- Conversione automatica di schermate (prcregistratc o durante collegamento) c/o di intere registrazioni in files di lesto (ASCII).

nvov*B«e
C.so A. Diaz n, 130/3 - 84085 - Mercato San Severino (SA) Tel. 8i Fax: (089) 825.167



Processore 486s»,RAM4MB, Hard Disk80o 120 Gli adattatori Accton vipermettono di connette-

MB, grande schermo da 10’ LCD GQFT VGA re rapidamente il vostro PC a reti Ethernet o
barn a 64 toni di grìgio, Può supportare simul- Token Ring utilizando la porta parallela.

èneamente lo schermo LCD e un monitor ester- L'accurato design e le ridotte dimensioni ne
no VGA o SVGA Floppy dove 3,5'. Tradirai! latino un accessorio ideale per i portatili.

integrato.GeshonB ottimizzata dei consumi. Slot Includono un vasto assortimento dì driver per
PCMCIAperilcollegamentodidisposltivi'opaonali. NetWare, Lan Manager. TCPIIP ed altre reti.

Dimensioni 290t2Kx46mm. peso Ka2.6.

Con sole lll.46.000 in più la scheda audioStale per Windows Multimedia.
,
^7^1,' tz J

o standard qualitativo ISO 9002.

Unità intema da 5,25' slim srze, tempo medio di

accesso 350ms, pck RCA per cuffie audio.

Compatibile DOS e Windows 3.1
Supporta MPC, Photo CD Kodak, CD audio,

schede audio Sound Blaster 25, ATI stereo FIX

CD, Ad Lib Gold 3000.

Include scheda controllerà 16 bit.

Le schede Accton conformi ai più elevali standard qualitativi ISO 9001, risolvono ogni esigenza di

connettività a reti Ethernet o Tote! Ring, supportano una vasta gamma di sistemi operativi di rete.

Adattatori Ethernet Adattatori Token Ring 4/ISMbps
EtherCoax, EtherPair, EtherCombo, per tutti gli Shared Memory I6BH Bus Master. ChipSet

standard Ethernet 10Base2,T,5 IAUI, BNC, PJ- TROPIC prestazioni 25% Supehoh al normali

45), ISA o MCA compatibili Novell NE1000I adattaton, compatibilità DOS e OSJ2 per ogni

NÉ2000/NE2. PC ISA 81tm EISA o MCA.

Grande come una carta é credito,permette di

connettere rapidamente un portatile dotato di

slotPCMCIA IIaduna rete Ethernet. L adattato-

re viene tornio con connettori tOBASE-T o
10BASE-2 edun vasto assortimento di software

Compatto, autoakmentato. trasportaMeovunque. Fax Me permette afta vostra laserHP * stampa-

li Porte!HardOisk s> collega tìirettamenteallaporta re su carta comune far ir armo Si inserisce

parallela di qualsiasipersonalcomputer. E'Iasohi- nell'alloggiamento per la cartuccia opzionale

FaxModem di edottissime dimensioni collegabili zòne idealeperespandere la capacità di laptope delle font e si connette al telefono con il cavo in

a portatili dotati di alloggiamento PCMCIA II. notebook ad un costo contenuto. dotazione. Compatibile con tutti i fax Gruppo III,

Velocità di trasmissione: Mod. C1414AX Modem Tempo di accesso medio 16 ma Consente l'uà- ricevea 9600, 4800

e

57000bpsfV32bis, Fax 14400bps G3: Mod. lizzo della porta parallela per la stampa. Disponi- 2400 bps. Unoswitch
C9624RX Modem 2400bpslV22bis, Fax S9600/ bile nelle versioni da 60, 80, 120 e 205 MB automatico permei-
R4800bps G3. te dì commutare im-

r~mdET ^

.

"5/

Velocità di trasmissione:Mod P1496MXModem
57000bps/V32bis. Fax9600 G3: Mod P9624MX
Modem 9600bps/V22bis, Fax 9600 G3.

Notebook

NBD486,

Schede per reti Ethernet e Token Ring

ad alte prestazioni ed interoperabilità

Adattatore

Ethernet P
nei vostri

negozi di

fiducia

Hard Disk portatile

per porta parallela

La vostra laser HP
riceve e stampa fax

Fax-Modem PCMCIA



Primera, stampante a coloria Vaste- Primera Photo Realistìc Kit

rimento termicoper tutte le applica- Trasforma Primera iluna stampantea
Poni Windows, produce stampe di subàmazioneh gratto di riprodurre fe-

eccezionale qualità con la medesi- delmente anche le immagini fotogram-

ma tecnologia Pe»e stampanti termi- che. idealeper stampare le vostre foto-

che pài costose; esternamente ve- grafie registrate su Ktxtàk Photo CD.

tace ed economica stampa una pa- Ut.450.000 (Win),

gma piena o lucido In circa 2 minuti. Anche per Macintosh!

TopScan, scanner da tavolo a piano Include software di controllo per

fisso con risoluzione ottica di600 dpi, ' 'acquisizione, il ridimensionamen-

1200 da interpolata, 16,7 milioni d toela modifica delle immagini,

colori. ArBadrscans/onenm216>t356. Supporta i formati grafici piu diffusi

Backup facile

per tutte le esigerne

Soluzioni completej*r II backup per bus ISA o MCA oppure dii

^SC^nmelestme a nastro postocavoTiviRkxMcsar”
tramite gli adattatori SCSI Adaptec software di tu

IsÀt/ÙV

Sound Galaxy,

nuove pmtagoniste del suono!

Sound Galaxy NXPro 16 Sound Galexy NX Pro Extra

Supporla tutti gli standard piu diffu-

si: AdLib, SoundBlaster Pro, Covox
Speseti Thing, Disney Sound
Source, Microsoft Windows Sound

Supporta tutti gli standard piu

Ji/fusi. Sintetizzatore stereo a
11voci, mixer, filtri dinamici, output

stereoa 22,05KHz, interfaccia MIDI.

Same Port, Ingresso CD Audio,

implificatore incorporato da 4 Watt.

controllo volume, supporla CD-
ROM Mitsumi, Panasonic, SonyAT-

Bus e con upgrade opzionale tutti <

lettori SCSI.

include una riccado tazionesoftware

e altoparlanti.

xer. rum dinamici, output

44,01KHzinter-facciaMIDi,

Game Port, Ingresso CDAudio, am-
plificatore incorporato da 4Watt,

controllo volume, supporta CD-
ROMMitsumi Panasonic SonyAT-
Bus e con upgrade opzionale tutti i

lettori SCSI.

Include una ricca dotazione

software, altoparianti e microfono.

Prezzi IVA Escluse-Offerte valide finoad esaurimento scorta



POSTA

L' Atari ci è antipatico?

Cercherà di essere guanto più breve pos-
sibile ma, se giudicherete necessario tagliare

alcune parti di questa lettera allora, per favo-

re. non pubblicatela per niente. Ciò premes-
so veniamo al nocciolo del problema: sono
un utente Atari ST dal lontano 1987 e ho de-

ciso di scrivervi per cercare di soddisfare al-

cune mie curiosità La principale sarebbe sa-

pere perché avete eliminato il già poco spa-

no che dedicavate alI'ST. fra l'altro senza
neanche scrivere una riga di avvertiménto.

Se io avessi comprato MC solo per la parte

ST. mi sarei sentito truffato o, quanto meno,
preso m giro Quante persone avranno reagi-

to cosi ? Parecchie, ma suppongo la cosa non
vi interessi più di tanto li fatto è che (pur-

troppo) siete la rivista di settore più diffusa in

Italia e siete in grado dì fare tendenza. Ora,

non vi dico che avreste dovuto dedicare
mezza rivista alI'ST, ma perché togliere quel-

le striminzitissime quattro paginette? Vi crea-

vano tutto questo fastidio

7

Quello che mi fa piu arrabbiare è che no-

nostante TST sia spanto dalle vostre pagine,

l'Acorn Archìmedes è ancora li in bella mo-
stra. Non che io abbia qualcosa contro l'Ar-

chimedea, per canta, è solo per impedirvi di

dire che TST è stato mollato perché è una
macchina poco diffusa.

Ci sono un milione di ST in Europa, non
uno nè due. ma un milione I

Contro quanti Archìmedes? 10.000?
20.000 7 Fossero anche 100.000 la proporzio-

ne resterebbe ridicola. E che dire del Falcon?

Il nuovo computer A tari dalle specifiche a dir

poco favolose ? Gli avete dedicato, che so,

sei righe? No. troppa grazia. Byte che. per
chi non lo sapesse, è la più grossa rivista a li-

vello mondiale, gli ha dedicato una pagina in-

tera.

Con tutta la buona volontà non mi riesce

di pensare che non siate dannatamente par-

É un caso che la fine degli articoli suH'ST
sia coincisa con la sparizione degli annunci
pubblicitari di Atari Italia ? E che dire di quel
disgraziato di Carlà che già a fine '88 scrive-

va che l’ST era morto, quando in quel perio-

do i giochi per ST vendevano tre volte piu di

quelli Amiga in tutte le nazioni europee tran-

ne che da noi?

E il fatto che l'ST sia tuttora il computer
più usato da musicisti e studi di registrazio-

Questa stona mi sa tanto di quella di-

sinformazione che voi criticate tanto, quando
a farla sono gli altri, e voi?

La vostra parzialità e le grosse bestialità

che avete sparato in passato in un campo
che io conosco bene mi fanno dubitare, se-

condo lo schema a voi caro, della vostra

competenza negli altri campi in cui io non so-
no un esperto. Sempre ligio al vostro sche-

ma è facile che io decida che per non rischia-

re è meglio non leggere MC La cosa vi

preoccupa 7 Non credo, avete il potere ledito-

nale) dalla vostra.

Saluti.

Federico Bicmi, Perugia

Non esageriamo, non è vero che abbiamo
il “potere editoriale»* dalla nostra. E soprat-

tutto non è vero che non ci interessa cosa i

nostri lettori pensano di noi e della nostra ri-

vista: perché, se siamo la rivista piu diffusa

come lei ci ricorda (o rimprovera?!, lo dobbia-

mo al fatto che i nostri lettori sono i più nu-

merosi, quindi (dato che nessuno può obbli-

garli a comprare la rivista) che cerchiamo di

realizzare un prodotto che sia gradito al mag-
gior numero possibile di persone. Cerchiamo
di farlo con impegno, correttezza e convin-

zione delle nostre idee, rispettando il merca-

to che è fatto di venditori ed acquirenti E

poiché in tanto tempo la serietà del nostro
lavoro è stata generalmente apprezzata, sia-

mo nella fortunata situazione di non essere

costretti a condizionare le nostre scelte dalla

presenza pubblicitaria dell'una o dell'altra

azienda. Per restare in tema, lei ipotizza che
non parliamo di Atari perché non è nostra in-

serzionista: neppure Commodore ed Apple
lo sono, se non in via sporadica, eppure par-

liamo ogni mese di Amiga e di Macintosh
Proprio questo fa sì che la rivista sia più dif-

fusa, seguita e stimata e che siano tante le

aziende che la scelgono come veicolo pubbli-

citario: per una volta, il classico cane che si

morde la coda si identifica in una situazione

positiva. Positiva non solo per noi, ma anche
per i lettori, perchè gli introiti pubblicitari van-

no a coprire quella fetta di costi che, se do-
vessero essere bilanciati solo dalla vendita in

edicola, porterebbero il prezzo di copertina a

livelli esorbitanti, probabilmente inaccettabili

per la maggior parte. Cosi, non è la non pre-

senza di Atari m pubblicità a farci decidere di

smettere di parlarne, né è del tutto esatto
sostenere che la contemporaneità è un caso
(potrebbe esserlo, se mai, la contempora-
neità assoluta, ossia il fatto che fa pubblicità

e gli articoli siano spanti esattamente nello

stesso mese) Sono in realta due fatti colle-

gati, indirettamente ma collegati MCmicro-
computer è sèmpre più spessa, e nell'inte-

resse di tutti è opportuno eliminare le parti

meno seguite. A farci decidere di abbando-
nare un computer (o una piattaforma, più

propriamente) non è tanto il numero limitato

di lettori interessati, quanto il fatto che non
si veda la possibilità di sviluppi positivi nel fu-

turo. Abbiamo fatto il possibile per parlare di

Atari per un bel po' di tempo, poi progressi-

vamente è diventato sempre più difficile per

noi trovare argomenti interessanti, mentre

sempre meno la Atari ha supportato e stimo-

lato i
propri utenti e la comunicazione relativa

ai propri prodotti. È vero che l’Atan è attual-

mente il computer più utilizzato dai musicisti,

ma e vero anche che questa è una categoria

particolare (od almeno UNA categoria) e non
di informatici musicisti, ma caso mai di musi-

cisti informatici o informatizzati che non han-

no un grosso interesse a seguire MCmicro-
computer, anche perche è per loro preferibi-

le rivolgersi a mezzi di informazione '(vertica-

li». ossia limitati al loro ambito
Il fatto poi che. come lei ricorda, all'estero

l’ Atari sia molto più diffuso che in Italia signi-

fica, caso mai, solo che se MCmicrocompu-
ter fosse una rivista tedesca o di altra nazio-

ne più xatarizzata» parlerebbe molto più di

Atari. E se Carlà, alla fine dell'88, ha parlato

di declino dell'Atari in Italia ha avuto (purtrop-

po) semplicemente ragione, naturalmente, ri-

ferendoci al mercato nazionale. Non ci fa pia-

cere. non avremmo nessuna ragione per ral-

legrarci di questo fatto: ma se è vero che sia-

mo «in grado di fare tendenza» (cito dalla

sua lettera) è vero anche che non lo siamo fi-

no a questo punto, tant'è che l'Atari non è
decollato nonostante sia stato a suo tempo
da noi seguito con una certa attenzione, con
le prove di tutti i prodotti presentati e una ru-

brica fissa di un buon numero di pagine Del-

la presentazione del Falcon in realta abbiamo
parlato (sia pure in mamera un po' «striminzi-

tali) nelle News, ma non (e questo é singola-

re) in seguito ad informazioni ricevute diret-

tamente ed ufficialmente dalla Atari Addirit-

tura, si parla della possibilità che la Alari stia

decidendo di ridurre ulteriormente e drastica-

mente la sua presenza ufficiale in Italia. Ci

auguriamo che non avvenga, ma non e di

certo colpa nostra né può rientrare nelle no-

stre competenze il sostituirci alla comunica-
zione, al marketing ed alla direzione strategi-

ca della Atan o di qualsiasi altra azienda.

Non sia cosi arrabbiato con noi, Ma se, ef-

fettivamente, le interessa SOLO l'Atari, allo-

ra in questo momento effettivamente (e ci

dispiace) MCmicrocomputer non può essere

la rivista per lei. Se invece le interessa in par-

ticolare l'Atari. ma le fa piacere avere una pa-

noramica (e, credo, vari articoli di interesse e
cultura informatica generaiel. MCmicrocom-
puter credo possa affiancare, completandola,

la lettura di una rivista «verticale», ossia mte-

Appuntamento a Gradare dal 1 7 al 26
per il IV Festival dei Giochi

Ricordiamo che anche quest'anno si terrà nella suggestiva cornice della Rocca Malate-

stiana di Gradare, il consueto Festival dei Giochi giunto ormai alla sua quarta edizione. Noi

di MCmicrocomputer, come l'anno scorso, saremo ovviamente presenti; ma la nostra par-

tecipazione di quest'anno sarà assai più importante di quella dell'edizione precedente in

quanto abbiamo avuto il compito di organizzare e coordinare, assieme ad Agonistika, la se-

zione informatica del Festival.

Al momento di scrivere queste note non siamo in grado di darvi notizie precise sul ca-
lendario degli eventi, però bollono in pentola molte cose e tutte molto interessanti: dalla

«solita» conferenza interattiva di Corrado Giustozzi sugli Intelligiochi alla partecipazione

della squadra di scacchi ARS-MCmicrocomputer vice-campione d'Italia, dalla realizzazione

di sessioni di gioco elettronico ad una mostra di immagini e filmati di computer grafica.

Segnatevi dunque sull'agenda le date del Festival: dal 17 al 26 settembre a Graderà.
L'intero paese sarà mobilitato per quasi due settimane, tutte le federazioni di gioco saran-
no presenti alla manifestazione, insomma ci sarà da divertirsi. E non mancate di venirci a

trovare.
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ramente dedicata ali'Atari; magari straniera,

realizzata in uno dei paesi in cui rAtari ha una
presenza più forte e dinamica, che sarà pro-

babilmente più ricca di informazioni (senza
nulla voler togliere all'editoria «specializzata»

italiana...), In fin dei conti, molti appassionati

di una categoria particolare di automobili ac-

quistano, contemporaneamente, anche
Quattroruote, che non si occupa o si occupa
in maniera molto marginale di alcune nicchie.

E, soprattutto, forse non sono cosi arrabbia-

ti... Auguri I

Marco Marinaca

Gli studenti veglione

il software a rate

Sono un vostro fedele lettore ormai da
tempo, ed ho anche inviato alcuni miei primi

lavoro fatti su PC (Library, VGA-Poker) come
PD-software, puntualmente recensiti e pub-
blicati nell'omonima rubrica di Paolo Ciardelli

Icolgo l'occasione per fargli i miei più cordiali

complimentili. Gli stessi, mi hanno procurato

non pochi clienti per i quali sono In cantiere,

e sono gié stati realizzati diversi programmi
di carattere... settoriale.

Le esigenze di un programmatore (il sotto-

scritto per chi non avesse ancora capitoli,

che è anche uno studente, sono quelle di te-

nersi aggiornato. seguendo l'evoluzione delle

tecniche di programmazione, strettamente
legate ai nuovi linguaggi orientati agli oggetti

Icome per esempio Borland C++, Borland
Pascal with ob/ects ecc. .) Aggiornarsi vuol

dire altresì spendere parecchi soldini per ac-

quistare i menzionati pacchetti software, e
per chi come me ha entrare molto (molto,

molto...) limitate, l'operazióne acquisto certa-

mente 6 un dramma. Cosa lare dunque? I pi-

rati del software offrono in genere una accat-

tivante alternativa, dietro la quale, però, si

nasconde una truffa ai danni di professionisti

del settore, quindi uno sporco modo di spe-

culare sul lavoro altrui ; certamente tale alter-

nativa non merita di essere presa in conside-

razione Debbo dire, peraltro, che voi avete
puntualmente denunciato questa sorta di

mercato nero proponendo valide alternative,

come per esempio l'utilizzo di programmi
Ifreeware e sharewareI che tuttavia, per chi

non ha grosse necessità, offrono buone al-

ternative ai grossi e costosi pacchetti
software delle più note sottware-house. Ma
esiste un programma shareware o lmeglio

)

freeware surrogato del Borland Pascal 7.0

?

iPer citarne uno!). Beh la risposta è ovvia,

voglio dire NO, e comunque voi potreste ri-

badire che chi non ha troppe esigenze può
acquistare versioni precedenti del pacchetto

ad un prezzo decisamente inferiore, ecc. ., Si-

gnori io ho parecchie esigenze e poca pecu-
nia, che fare? La proposta è stara lanciata da

altri che prima di me hanno scrino, ed altri

ancora probabilmente scriveranno II] cioè,

perchè non vendere a rate i grossi pacchetti

software Isoprattutto i linguaggi di program-
mazione) dando ai più interessati li poveri

studenti ! sighll!) la possibilità di privarsi del-

la paghetta mensile Ischerzo ovviamente)
per pagarsi il Borland C++ 3. 17 (Per citarne

un altro!) Ai commercianti non conviene, di-

rete voi, ma è proprio così? Pongo il proble-

ma alla vostra rivista perché sicuramente è la

più autorevole voce nel settore, augurando-
mi che voi lo giriate a chi di competenza, o
voi stessi pensiate ad una soluzione simile a
quella adottata per la vendita a rate del vo-

stro «corso con pacchetto Quattro Pro».
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UN’OPPORTUNITÀ*
PER TUTTI
I PROGRAMMATORI
SE SEI INTERESSATO AD ABBONARTI, COMPUTER
PROGRAMMINO, LA PRIMA RIVISTA DI

PROGRAMMAZIONE IN ITALIA, TI OFFRE
GRATUITAMENTE LA POSSIBILITÀ’ DI RICEVERE
DIRETTAMENTE A CASA TUA E SENZA IMPEGNO,
UNA COPIA DELLA RIVISTA.
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ARCHIMEDE EMMETI INTEL DATA S.IN.AP.SI.
Via G.Arena,4 Via panxini,4 Via Casi lina,434 ViaC. Battisti,

6

Roma
743451 87136353 2411672 665644

ARTUFFICIO ENERGIA 2000 INTELCO SAI
Via Monte Cervialto.75 Via Dei Bruzi.37/39 Via Dupré.l 1 INFORMATICA

Via Triesle.2

1

Melissano-LE 58144587 19J770 499232 588673
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Arenzano-GE
9112622

Matera

385717
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ViaPantin.1 AZIENDALI Via Lorcnteggio.5 L Via Tibuitina, 1099

756256 326266 4229513 4110300
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Via S.Agata,78 Via Salaria Vecchia, 16/2 Via Lavanga, 122
Palermo
6375594 25172 4311653 267877

DMS IDEA PROFERT ZEFIRO
INFORMATICA COMPUTER* V.le Adua,183/b
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PUNTOGRAFICA
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44291630
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Credo che questa mia raccolga un po' i

consensi (fasciatemi passare il temine) dei

miei colleghi-studenti-programmatori-senza

una lira ed in virtù di ciò, malgrado la sua for-

ma poco scorrevole e confusa non la cesti-

niate dandole un piccolo spazio nell'angolo

della posta della vostra rivista. Nel ringraziar-

vi del tempo concessomi vi faccio tanti meri-

tati complimenti

I

Distinti saluti

Antonino Calderone, Messina

Capisco il problema dì chi vorrebbe acqui-

stare qualcosa che ha per lui, almeno per il

momento, un prezzo troppo elevato. Ma se

questo qualcosa è un vero e proprio investi-

mento, perché servirà per produrre reddito,

vale la pena di sacrificarsi per trovare in qual-

che modo la soluzione. Bisogna intanto con-

siderare, come ho ricordato più volte, che gli

studenti beneficiano spesso di condizioni

agevolate da parte delle case e dei distribu-

tori, oltre al fatto che si parla comunque di ci-

fre che, in assoluto, non sono (o non sono

più) elevatissime. L'acquisto a rate, come già

detto in altra occasione, è abbastanza sco-

modo da gestire per chi vende, specie per

importi relativamente modesti: il rischio è

che l'acquirente non paghi le rate (sarà

squallido quanto si vuole, ma questa even-

tualità è tutt'altro che inventata e da tenere

in assoluta considerazione), ed i costi per re-

cuperare il credito possono essere superiori,

se non altro in termini di fatica, al credito

stesso.

La soluzione più semplice, se si è onesti

per davvero: cominciare «arrangiandosi» -

che non vuol dire necessariamente rubando
- fino ad essere in possesso del denaro per

acquistare il prodotto di cui si ha bisogno, e

continuare facendo attenzione a reinvestire

in risorse una parte di ricavi che sia sufficien-

te per assicurare lo sviluppo della propria at-

tività. È una sana regola per le aziende, che

ha validità universale e che è estendibile a

qualunque attività individuale.

Marco Martnacci

Virus: diffidenza provvidenziale

Caro direttore di MCmicrocomputer,
la nostra società utilizza una procedura di

contabilità denominata «Animali fornita

dall'ATD srl di Carbagnate Milanese. Purtrop-

po il dischetto originale della procedura ma-
gazzino fornitaci non funziona, pertanto ab-

biamo richiesto copia del programma acqui-

stato.

La copia speditaci era imballata insufficien-

temente (solo busta di canone con bolle di

plasticai e ahimè, alla posta, dove non leggo-

no gli avvertimenti sulle buste per dischetti,

hanno timbrato pesantemente con conse-
guente rottura del dischetto.

Dopo miei ripetuti solleciti finalmente la

casa di software invia un nuovo dischetto

giunto a noi il 21 c.m. e a questo punto, dirà

tei, cosa le scrivo a fare???

lo per i dischetti sono un po' «San Tom-
maso» e per mia abitudine verifico qualsiasi

dischetto provenga dall'esterno senza guar-

dare se originale o meno.
Si figuri la mia faccia, quel giorno quando il

valido Scan T00 della Mac-Afee scopriva il vi-

rus «Form » nel record di boot.

Sono tuttora sconvolto dal pensiero di ec-
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quistare programmi originali e correre il ri-

schio di infettare il mio valido PC.

Acquistando sempre e solo programmi ori-

ginali pensavo di essere sicuro ma a guanto
pare non è proprio sempre cosi.

Mi chiedo a questo ponto: perché spende-
re milioni in software originali per avere una
non garanzia di acquistare programmi virus

esenti

?

A giudicare dall'accaduto sembrerebbe
meglio arrangiarsi fra amici tanto i virus ci

potrebbero essere comunque, per rischio e
rischio

,
visto anche il momento di crisi me-

glio spendere meno.
Spero che questo mio sfogo sia servito ad

informare altri utenti del pencolo che corro-

no. decida lei se pubblicare completamente
questa mia.

Cordiali saluti.

Giorgio Gatti, Curiosità srl,

Coparìello Staletti ICZ)

Alla posta, in realtà, di virus informatici se
ne intendono: è per questo che. quando ve-

dono una busta che contiene un dischetto, la

timbrano con particolare energia: cosi facen-

do. i virus rimangono « acciaccati» dalla ener-

gica legnata. I più deboli muoiono, i più forti

rimangono tramortiti, altri miracolosamente
si redimono e divengono virus benefici, che
assumono il ruolo di anticorpi combattendo i

colleghi maligni. No non è cosi, e non capi-

sco perché sia necessario dover timbrare

con accanimento tale da poter distruggere i

pur robusti floppy, con la necessità per chi

spedisce di dover usare buste praticamente

corazzate.

Il suo (utile) sfogo non serve, In realtà, ad
informare del pencolo, ma a ricordare che il

pericolo esiste. Abbiamo detto più volte che
i controlli non sono mai troppi. Sono pratica-

mente sicuro che la software house cui lei si

è rivolto esegue normalmente controlli anti-

virus, o comunque usa le necessarie precau-

zioni per non assumere e soprattutto non di-

stribuire materiale «infetto». Ma la svista

può sempre capitare e. a quanto pare, lei ne
è stata la sfortunata vittima. Bisognerebbe
sapere a questo punto insieme a quanti altri,

e spero che lei abbia avvisato tempestiva-
mente l'azienda in questione, affinché que-
st'ultima possa aver provveduto ad informa-

re con altrettanta tempestività tutti gli altri

eventuali malcapitati.

Il problema, però, sarebbe praticamente ri-

solto se tutti facessero come ha fatto lei. È
vero che è doveroso che un'azienda che di-

stribuisce software faccia il possibile per non
distribuire virus: ed è vero anche che, gene-
ralmente, questo avviene. Ma, proprio per-

ché non è possibile escludere eccezioni, cat-

tivi comportamenti o più semplicemente svi-

ste. è quanto mai opportuno che chi acquista

software prenda le sue precauzioni e. nel

proprio interesse, sottoponga ogni nuovo di-

sco ad un controllo anti-virus.

La deduzione «nel software originale ci

può essere il virus, allora tanto vale usare
quello rubato» è comprensibile come reazio-

ne, ma non adeguata: per un programma ori-

ginale si paga un prezzo non perché non cl

sono virus, ma perché per quel prezzo si ac-

quista il programma e si retribuisce il lavoro

di chi lo ha realizzato: è sottinteso, poi, che il

programma deve essere esente da virus. In

caso di acquisto di un programma che si ri-

veli infetto potrebbe essere sensato, caso
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v 32-bìt VESA Locai Bus
UVGA graphics 1MB VRAM

Cache memoro 128 KB
-warpspeed- 20 ns SRAM 12
(esp. a 256 KB)

Processore up-gradabile
“ZiF socket"

RAM 4 MB esp. a 64 MB
‘on-board"

Porte: 2 seriali, 1 parallela,

imouse PS/2

Ove,'drive upgradabili EH
fot* thè future, standard

I
La Gamma dei prodotti

Hyundai comprende,
oltre ai personal della serie

modulare anche i monitors
professionali, le stampanti, i

modem e la telefonia.

V Protezione Virus "buUt-in"

Doppio livello di Password
"Key-lock" frontale

Tutti i nuovi prodotti delle Linee
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leletona al numero 06-7230690, per
ricevere materiale illustrativo e
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Concessionario più vicino.
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mai, chiederà un indennizzo al fornitore, fer-

mo restando che la strada potrebbe essere
complicata in caso dì resistenza da parte di

Quest'ultimo,

La cosa più semplice e sicura, nella spe-
ranza tra l'altro che questo aberrante feno-

meno si spenga prima o poi. è quella di ave-

re per abitudine di non insenre mai dischetti

senza prima averli sottoposti a controllo,

qualunque sla la loro provenienza È ovvio

che nel software distribuito dalle case più

grandi il rischio è minore, teoricamente
escluso, ma se si è particolarmente diffidenti

si perderanno solo pochi minuti all'atto

dell’acquisto di ogni software.

Ricordo che quando si usa un programma
anti-virus è indispensabile che si tratti di una
versione più recente possibile, e che è prati-

camente suicida adottare un antivirus e non
aggiornarlo periodicamente. Reperire i pro-

grammi è semplice ed economico; su MC-
Imk. per esempio, sono sempre reperibili

(senza ulteriori spese oltre al costo dell'abbo-

namento) le versioni più recenti degli antivi-

rus freeware o shareware
Marco Marinacci

S.O. e storia dell'informatica

Speri, te Redazione di MC.
onde evitare spiacevoli incomprensioni,

voglio subito precisare che non faccio parte

del pool di avvocati che sostiene la Apple
nella sua oramai annosa battaglia contro la

Microsoft, ma soltanto uno studente che uti-

lizza con gioia un Macintosh da circa un anno
e mezzo dopo aver sostenuto numerose lot-

te (spesso con esiti frustranti) su macchine
DOS.
Ho letto con piacere sul numero di

lugho/agosto la prova dell'OS/2. 1 e sono lieto

che finalmente anche quei «poveri sventura-

ti- abbiano a disposizione un sistema opera-

tivo potente e nello stesso tempo facile

(sebbene sempre meno facile del Mac OS)
da usare, ma non posso negare di aver dovu-
to reprimere a stento un'ondata di (passate-

mi il termine) «simpatico sdegno » quando,
sempre nello stesso numero leggo la pubbli-

cità della IBM che annuncia la propria Work-
place Shell come l'ultima novità in fatto di

tecnologia obiect-oriented Isic!).

Mi son detto « ci risiamo!» dopo aver re-

spinto l'assalto di innumerevoli cofleghi ed
amici che, vedendo il mio Mac mi dicevano

«bellino. anche tu hai installato Windows ?»

ora dovrò combattere anche contro quelli

che scopriranno, dopo anni di buio, I'OS/2.1?
Ma il Drag and Drop, il cestino (pardon...

distruttore di documenti), (a scrivania, le ico-

ne e compagnia, non sono stati forse intro-

dotti gualche annetto or sono dalla Mela ? Al-

lora perché queste compagnie Ila Microsoft
non è esclusa da questo discorso) spacciano

come frutto di ricerche annose ed estenuanti

il semplice adeguamento alle loro piattafor-

me di interfacce grafiche che già sono dispo-

nibili da tempo su altre macchine le che tra

l'altro Apple stessa non ha fatto altro che
mutuare dalle scoperte dei ricercatori Xerox
di Palo Alto)? Forse dobbiamo ringraziare

questi signori che. dopo averci propinato per
anni sistemi a linea di comando rncomprensi-
bìli e inutilizzabili (per conservare le loro nic-

chie di mercato e non spendere troppo in ri-

cerca), ora ci gratificano della loro bontà re-

galandoci (si fa per dire) un sistema operati-

vo »umano»?
A voi l'ardua sentenza.

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti,

P.S. Mi scuso in anticipo per la qualità del-

io scritto, ma anche l'editor VMS del VAX da
cui vi scrivo, non scherza in quanto a flessibi-

litàlfl

Massimiliano Pau- Cagliari

Quando, ormai molti anni or sono, usai per

la prima volta un Mac (per la precisione un
Plus 512 che tuttora troneggia impavido in sa-

la computer) mi piacque molto per la meravi-

gliosa facilità d'utilizzo che offriva e per l'allora

rivoluzionario sistema operativo che integrava

già le primitive grafiche più importanti.

Erano tempi nei quali il mouse suscitava
opinioni contrastanti sull'effettiva utilità in si-

stemi -seri H (era però già presente su Ami-
ga, Atari e Archimedes), era il periodo nel

quale sul mercato erano presenti computer
molto interessanti, ricordo i bellissimi Apricot

tra i quali uno in particolare: l'Apricot Xen,
che, precursore dei tempi futuri, offriva già

Windows (versione 1 ,0>, integrava nella ta-

stiera un display LCD retroillummato in grado
di fornire indicazioni sullo stato del computer
ed era dotato di una trackball dal design futu-

ristico.

Il Mac, a torto o a ragione, era ritenuto po-

co più che un giocattolo per via della sua
strana gestione dai comandi a... «disegnini»,

per l'impossibilità di poter montare schede di

espansione e per la difficoltà di scrittura, da
parte dell'utente, di propri programmi.

Gli utenti «smanettoni" lo disprezzavano
per la mancanza di strumenti di sviluppo; gli

utenti «professionali" in pratica non esiste-

vano se non in ristrette aree di utilizzo poi-

ché i gestori dei sistemi informatici presenti

nelle poche realtà aziendali che utilizzavano

computer diffidavano di un computer al qua-

le bisognava dare ì comandi «come se si

stesse giocando con un videogame».
In Italia, Macintosh venne preso in consi-

derazione solo in alcuni ristretti ambiti come
il DTP, anche grazie ad un'azione di promo-
zione denominata Apple Edit. e da pochi ap-

passionati che ne intuirono subito le enormi
potenzialità grazie al sistema operativo basa-
to su un'interfaccia completamente grafica.

Nel frattempo il mondo parlava sempre
piU MS-DOS e la grande informatizzazione

delle piccole e medie aziende fu favorita in

maniera incrementale dalla diffusione di alcu-

ni computer dal prezzo nettamente inferiore

al personal computer di riferimento per quei
tempi; il PC IBM. I «cloni» (era questo II ter-

mine simpaticamente coniato da Corradoi

Giustozzi per I personal computer compatibili

IBM, che giungevano in massima parte dalla

Repubblica di Cina, alias Taiwan) erano larga-

mente compatibili con il «vero» PC IBM ed
in molti casi, con il passare del tempo, pre-

sentarono sempre più caratteristiche innova-

tive rispetto al computer di riferimento. Irv

pratica, i computer «cinesi» contribuirono lar-

gamente ad affermare II prodotto IBM decre-

tando contemporaneamente la creazione di

uno standard, di conseguenza, quando tra

due uffici diversi bisognava scambiarsi dei

dati era giocoforza che l'informatizzazione

procedesse in modo da seguire uno stan-
dard.

Nel frattempo Macintosh guadagnava
sempre maggiore considerazione grazie ad
una crescita del software applicativo offerto

e grazie all'introduzione di una nuova archi-

tettura aperta (Macintosh II) che rendeva
possibile l’espandibilità del sistema median-

te un bus al quale collegare schede costruite

anche da terze parti, tendenza già ampia-
mente affermatasi ed evoluta nel mondo
MS-DOS

Il prezzo del Macintosh era pero ancora

troppo elevato ed era giustificaio solo in de-

terminati settori di applicazione che si disco-

stavano dairinformatizzazione di massa
Senza voler fare la storia dell'informatica

degli ultimi dieci anni, nei quali si sono viste

un numero incredibile di società e di tecnolo-

gie, una vera e propria marea di tipi di pro-

cessori, di architetture di bus. di standard vi-

deo e di altre caratteristiche tecniche, in al-

cuni casi spinte fino ai limiti estremi, vale la

pena fare una considerazione: il ritardo nello

sviluppo di sistemi operativi «umani» alterna-

tivi a quelli a linea di comando, che il lettore

definisce incomprensibili ed inutilizzabili, da
parte dei marchi tradizionalmente rappresen-

tativi come Microsoft e IBM è paradossal-

mente legato aH'affarmazione dello standard

de facto da essi stessi creato: il personal
computer IBM compatibile Con il sistema
operativo MS-DOS.

Tralasciamo volutamente le vicende che
hanno prima unito e poi diviso Microsoft e
IBM fino all'accordo a sorpresa di quest'ulti-

ma con Apple, per affermare con sufficiente

tranquillità che ci pare ci sia ora la volontà di

recuperare il tempo perso nello sviluppo di

nuovi S.O..

La Workplace Shell di IBM è effettivamen-

te l'ultima novità in fatto di tecnologia object-

oriented; lo è certamente in ordine di tempo,
ma lo è anche perché, contrariamente a

quanto accade con il Mac, le icone che ap-
paiono sulla scrivania di OS/2 ver 2.1 identi-

ficano effettivamente degli oggetti e non so-

no delle semplici rappresentazioni di oggetti

che in realtà richiamano spezzoni di codice

del sistema operativo. Nel Macintosh esiste

una barra menu comune per tutte le applica-

zioni con alcune diversità che variano da pro-

gramma a programma, ma alcune voci sono
comunque presenti anche nell’embiente di

scrivania Macintosh ha mutuato la filosofia

degli oggetti, ma di fatto le icone non identi-

ficano precisamente degli oggetti, sono solo

un espediente per richiamare le funzionalità

di un linguaggio ad alto livello che comunica
te istruzioni al processore.

In OS/2 non esiste una barra dei menu co-

mune. ma esistono menu indipendenti per

ogni oggetto presente sulla scrivania, ogni

icona identifica un oggetto ed il sistema ope-
rativo è stato completamente sviluppato con
una filosofia ed un linguaggio obiect-oriented

a cominciare dalla programmazione vera e
propria. Questo è quanto riguarda OS/2 ver.

2.1. Microsoft dal canto suo ha ormai in

avanzata fase di sviluppo il proprio Windows
NT e si prospettano capacità incredibili da
parte dei sistemi operativi della futura gene-
razione come ad esempio PowerPC e
Xscnpt di Kaleida Non ci rimane che atten-

dere ancora un po' per vedere cosa accadrà.

Caro Massimiliano, probabilmente hai ra-

gione a sostenere di aver paura di dover re-

spingere l'assalto dei tuoi colleghi e amici
che conoscono solo Windows leventualmen-

te anche sul tuo Macintosh), ma se vai in gi-

ro. se ti guardi intorno, anche se negli ultimi

anni le vendite di Macintosh sono sensibil-

mente aumentate, ti renderai conto che so-
no molto più diffusi i sistemi MS-DOS che
non gli Apple Macintosh

MCmicrocomputer n, 132 - settembre 1 993



AMORE
A PRIMA VISTA.

!
1

1

1
§

i

Di un monitor EIZO non occorre dire molte cose:

basta guardarlo, guardarlo e guardarlo ancora, per accorgersi

che davvero gli occhi non si stancano mai.

Quindi, se avete finalmente deciso che il vostro lavoro e i vostri occhi

meritano strumenti migliori, fate pure i vostri confronti.

E vinca il migliore.

Controllo dinamico fuoco/pixel

Risoluzione massima n.

Trattamento antiriflesso/antistatico C Èrgo Coaf)

Economizzatore di energia

ie di protezione antlradlazionl

CFower Mattasti?

IviprTII

Prezzo (IVA esclusa»

crTT/MA!Impressione visiva dal vi

Professional Display Systems

Strumenti per vedere meglio.
I monitor EIZO sono distribuiti da Epson Iti

Se desideri saperne di più

Inviaci II coupon, o mandaci
o chiama II numero verde

a S.p.A. - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano) - V.le F.lll Casiraghi, 427 - Fax 02/2440750

r CHIAMATA GRATUITA

SI. vorrei maggiori Informazioni:

sulla gamma dei vostri monitor sul sistema di Power management

: e Cognome/SodetA

.



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA :

Tecno Data Import
Via Alba, 63 - 00182 Roma

Tel/Fax 06/70,30.25.50 - 06/70.30.26.09

o^pisraaiAg ir©
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386/40 Sx, 2 Mb RAM, HD 1 05 Mb, SVGA 51 2 Kb Windows Acceleralo». „....890.000

386/40 Dx, 64 Kb Cache, 4 Mb RAM, HD 130 Mb, SVGA 1 Mb. ._.t.120.000

486/25 Sx, 4 Mb RAM, HD 130 Mb, SVCA I Mb 1.190.000

486/33 Dx Intel, 64 Kb Cache, 4 Mb RAM, HD 170 Mb, SVGA 1 Mb Windows Accelerai».,,,.,, 1.590,000

486/50 Dx Intel, 64 Kb Cache, 4 Mb RAM, HD 170 Mb, SVGA 1 Mb Windows Accelerai» 1 .750.000

486/33 Dx Intel, 256 Kb Cache, 2 Vosa Locai Bus, 4 Mb RAM, HD 250 Mb, SVCA I Mb Locai Bus 1 .890.000

486/66 Dx2 Intel, 256 Kb Cache, 2 Vesa Locai Bus, 4 Mb RAM, HD 250 Mb, SVGA I Mb locai Bus ,.2.290.000

CARATTERISTICHE COMPU1ERS :

- CABINET DESK O MINI TOWER DISPLAY 3 CIFRE
- FOMENTATORE 200 W OMOLOGATO TVV
- FLOPPY DRIVE 144 Mb
- 2 SERIALI t PARALLELA * JOISiiK
-TASTIERA 102 TASTI ITALIANA
- MOUSE 3 TASTI * PAD

Hitrl D.fk WS Mb Seagmr 320 000
Hard link 130 Mb Se.ig.rle JSO.OOG
Hard C.s* 170 Mb Corner. 395.000
Hard D.dc 2\0 Mb Seagate .450.000
Hard Disk 250 Mb Corner. 495.000
floppy Dove I 44 Mitsubishi^ 79.000
floppy Drive 1 .20 Mitsubishi 92.000
Schedi SVGA SI 2 Kb Win Aie 85.000
Scheda SVGA < Mb 2Sb Col. 99.000

Siberia SVGA I Mb Cir/us lé./ Mil. Col. . . 149.000
Schedi SVGA I Mb fT 4000 > 6.7 Mil. Col... . ' As 000
Scheda SVCA I Mb r.mo Vesa linai bus. < 99.000
ContioHer Muli. I/O Vesa locai Bus 99.000
Tastiera ! 07 tasti italiana p.-otecsicnale 42.000
Monitor IA‘ Colori IC24.768 190 000
Monitor l4*Coton I024»768tto 028 M 490000
Monitor 1 5* Colori 1024x768 CUCII 790.000
Monitor l/Totori 1280x1024 niC.il .

I 590.000

GARANZIA INTEGRALE 2 ANNI - SPEDIZIONI ESPRESSE IN TUTTA ITALIA - PREZZI IVA T9% ESCLUSA

SOFTWARE SHAREWARE DALIE MIGLIORI 33S INTEMAZIONALI !
I

GIOCHI
TANGENTOPOLI (CM208I Un gioco CASINO' (GM222) Te
che prende spunto dalle recenti casinò I

vicissitudini.... Grafica VGA.
KING OF THE BEACH (CM209)
Direttamente dalle spiagge californiane

i battaglia

•eia.

REDB
Barone Rosso e del suo biplano !

MARIO ANDRETT1 (GM2I2) Il famoso
pilota ci guida nel mondo delle

competizioni automobilistiche !

BREJCE LEE 1GM213) Le arti marziali
secondo il massimo esperto di ogni
tempo ! Avvincente I

TOM E JERRY (GM214) / due
simpatici personaggi dei cartoons per
un sicuro divertimento. Ottimo !

AMERICA'S CUF (GM215I La più
famosa competizione velica del mondo
per sfide appassionanti !

DOMINO IGM216) Uno del giochi più
conosciuti al mondo in versione per PC.
FORD SIMULATOR 1992 (GM2I7)
Provale personalmente le più esclusive
autovetture Ford I

STAR TREK (GM217) Vtol le avventure
dell'astronave Enterprice nei panni del
capitano Kfrfc 1

WORLD WARE II (GM218) Prova la tua
abilità bellica in questo gioco lattico !

HIT OR MISS (GM219) Grande arcade
multilivello, necessita di 386DX e di
2Mb RAM. supporta scheda audio !

ADVENTURE'S MA2E (CM220I
Grande avventura, difendetevi dagli

attacchi di un perfido drago I

TOMMVS SPACE WEENIES IGM22I)
Spacegame con grafica vga.

TROIKA (GM223I Direttamente dalla
Russia tre giochi per mettere alla prova
la vostra abililà.

WOLFNITE (GM224) Dalla Apogee. la

stessa di IVoIf3D. un altro gioco dalla
grafica spettacolare !

DATA BASE
VHS 1 vl.O (DB1 1 1) Data base per la

gestione delia vostra collezione di

videocassette, completo e in italiano.

BIBLOS Vl.O (DB 112) Ottimo
•anima per catalogare la vostra

campi e 10 milioni di records .

PHOTOGRAPH v5.58 (DB! 14) Un data
base mirato per chi colleziona

fotografie. Imperdibile !

DB LIRE 1.01M (DB1I5) Data base
potente e flessibile allo stesso tempo,
ottime possibilità di stampa l

BLOB (UT15n
TIU

pb1aImente un
programma che consente di richiamare
fino a ben otto configurazioni diverse /

Fornita con Istruzioni In italiano e
compatibile al I 0096 con tutti I sistemi I

FPROT2.09 (UT101) Ultima relea.se del

famoso anttvlnis a ricerca euristica !

SCAN & CLEAN vl06 (UTI07) Nuova
reiease delfamoso anlUArus Me Afee !

DISK COPY FAST v4. 1 (UT129) Nuova
reiease per uno del copiatori migliori

oggi In circolazione.

TOSCOPY (UT153) Supercoplatore con
ottimi effeli grafici e sonori !

THUNDERBYTE v6.01 (UT130) Nuovo

in potente sistema residente
all in ogni sottodirectory I

AMI SETUP 1.05 (UT154) Un setup
esterno per la vostra scheda madre !

COLORADO UTILITY v3.7 (UT155)
Disk manager utility: gestite il vostro

hard disk in modo semplice e veloce.

SHOW LOGOv2.0 [UT156I Salva-
schermo per dos. mostra fi uoslro fogo
o qualsiasi immaqine scannerizzata !

PROGRAMMAZIONE
FORCE (PR 112)

•'

flC

' “e 01 C

L

NAJTUKÈT^FOR^M *2 (PRÌ13) IDue
dischi1 ottima libreria per Clipper 5.01
con NG e sorgeijj^

SIMSEX (SX1 26) Disegni animali mollo
particolari..... è richiesta la vostra
partecipazione ! Audio Sound Blasler.

DL-V1EW IMAGE VOL.3 (SX134) (Sei

dischi)" Animazioni hard. molto
provocanti richiede mega o superiori
ANAL SEX (SXI35) /Quattro dischi)*
Immagini .GIF di altissima qualità e
dal conlcnulo...estremo. Per Intenditori

EROTIC STARS (SX136) (Quattro
dischi] Animazioni mollo eccitanti., ...

VARIE
COBRA v3. 14 (VA 108) Versione PD del
potente gestionale !

STARV1EW (VA II 7) Fantastico
planetario stellare !

COBRA MENU (VAI 16) Praticissimo
ed utile menù per gestire il luo PC in

modo veloce
GRAHCA

FRACDN vie (CR109) Ultima reiease
del famoso programma generatore di

frattali !

CIRCUIT CAD vi.2 (GR134) Ottimo
programma per la progettazione di
clrcuUi stampati !

FRACTAL COLLECTION (GRI35) (Due
dischi)* Super raccolta di stupendi
frattali !

DRAFT CAD v3.06 (GR136) Ore
dischi) Un CAD 3D professionale per

personalizzala !

IMAGE GALLERY vi. le (GR138I
Archivia te vostre Immagini. In molli

formali grafìcL

WINDOWS
PICTURE MAN vi.5 (W1149I Un
graphlc lab dalle eccellenti prestazioni !

ICON COLLECTION (WI150) IDue
dischi)* Super raccolta di inedite icone !

ICON SHOW (WI 151) lYatlco visore di
icone sotto Windows.
WIN TRACER (WI152) Un ottimo
programma rag tracer !

WIN ZIP v4.0 (WU53) Shell grafica per
la qesttone del compattatori .’

TRUE TYPE COLLECTION 2 (WII54)
Raccolta con oltre lOOJonts Inediti !

TRUE TYPE INSTALLER (WII55)
Installatore difonts. opzione di stampa.
DIGITAL AUDIO PLAYER v0.94(W(156)
Gestisce file .Wav e Midi, controlla CD !

DISK FACTORY vl .O (W1157) Super
copiatore, veloce e multiformato !

•Tutte le colleetion formate da più

richieste In dischi singoli,

specificandone 11 numero.

PREZZI : 1 DISCO £ 7.000 - 10 DISCHI £ 59.000 - 20 DISCHI £ 99.000 (IVA INCLUSA)
e ordinazioni possono essere effettuate per teletono, per fax o per Ietterò. Spedizioni espresse in tutta Italia, per posta o per corrlere.

Ordine minimo : 3 titoli * contributo fisso contrassegno £. 5.000 6 spese postali.

OoPSrS di DOS Aditeci/Primati, timpaticittimOf
C-orso di Olipper feCcraCCiiK rpre^rrioeati /
D+ocom ftprime/mpramma itefioreporfettire. ifmediar/

Onirico»! /ftao dc-rtira rrortarenoUi, ie^affiiift

/

Oobra v3 "1 4 (fzrù'ort. Cotale mapaamo t aAro. ....

Lavcx \/2.50 (fcetierrz tetafe « ezfeoz faimedcrré /

fiivsiWTOfie nuroMzzfiTo •

Cobra Soft

OoUro Too I

s

Ce&zàr*dtfU motorietrdrtf rttfur/
AAcgCi2 v2 .5 (yeftiorre maperzzitro icmpftfìioato.

Pilo+elio Digitale (jutitrrtfifeCtfmt i molto altre. .

.

S>ccxÀax\z vT.5 (fCdt/om sonderete, profaesionafe.

•Laser* -{-Iole didreria Cfy>p>ee* amdeopria /
Olip Pack 100Mòdi Staro-Pd, dafS<87a/5.2/



FLASH! 2.0 Nuova Release.

Un CAD semplice e veloce

dedicato a chi non vuole problemi.

Se volete imparare in poche ore a disegnare con il

vostro Computer in 2 e in 3 dimensioni divertendovi e

creando elaborati anche molto complessi. FLASH! è lo

strumento adatto. Semplicità e velocità sono infatti le

sue principali caratteristiche. Richiedete il Floppy
dimostrativo gratuito.

Ed ecco le novità che DIGITARCH propone agli utenti di

FLASH!:

* Tutti coloro che sono già in possesso di una Versione di

FLASH! per uso didattico o divulgativo possono richiede-

re la Licenza Intestata + il Quick Marmai a Lit. 95.000

* FLASH! Release 2.0. Rispetto alla versione attualmente

in circolazione sono stati aggiunti numerosi nuovi coman-

di in 2 e 3 dimensioni. Inoltre è ora possibile utilizzare

per la riproduzione su carta oltre che le stampanti Laser,

Ink Jet e Plotter anche le normali stampanti ad aghi.

FLASH! 2.0 è disponibile nella versione per tutti i PC AT
IBM compatibile con o senza coprocessore matematico a

Lit. 380.000. oppure nella versione dedicata ai soli PC
486/586 a Lit. 980.000.

* “FLASH! in 20 ore”. Nuovo Manuale operativo per l'u-

tilizzo di FLASH! a Lit. 85.000

* “FLASH! Corso Avanzato e Applicazioni” È un manua-
le per un più approfondito e completo utilizzo delle

potenzialità di FLASH!. Include un Floppy con numerose

lezioni interattive ed esempi pratici a Lit. 1 15.000

* Tre Volumi di Archivi Grafici dedicati alla progettazio-

ne Edile e Impiantistica.

In ogni Volume sono riprodotte le tavole contenute nei

Floppy Disk allegati. Vengono anche forniti elementi

di consultazione necessari per lo sviluppo del progetto

esecutivo.

(Voi. 1: Fondazioni, strutture, solai, coperture, scale, murature,

cemento armato. 300 pagine. 569 tavole su floppy con oltre 1000

disegni! Lit. 162.000

Voi. Il: Impermeabilizzazioni, isolamento, tamponature, tramez-

zature. infìssi, opere difinitura, arredifìssi, impianti, sistemazioni

esterne. 300 pagine, 243 tavole su floppy con oltre 1000 disegni!

Ut. 164.000

Voi. Ili: Il progetto della casa: unifumiliare. plurifamiliare, in

linea, a torre, a schiera. 343 pagine, 275 tavole su floppy con

oltre 1200 disegni! Lit. 176.000)

* Digitarch produce inoltre una potente scheda Risc
Acceleratrice DL25 che trasforma il vostro Pc in una

Work Station professionale ad alte prestazioni (80 Milioni

di istruzioni al secondo) con doppio schermo grafico,

zoom, scroll e animazione in tempo reale.

Modulo d'ordine du compilare e spedire a: DIGITARCH Casella Postale 14258
Via Lenin 00149 ROMA. Per l 'inoltro immediato dell'ordine tramile FAX.

DIGITARCH
Roma 06/5820.3494-8



NEWS
i tura di Massimo Tfuscell

NELLE NEWS DI QUESTO NUMERO SI PARLA DI;

Acca srl Vii M Cfanciulli, 83048 Monella (A VI Tel.. 0827/69504
Advanced Thinkingsrl iNautal Via Marnacelii 13. 20154 Milano Tel. 02/290361
Advanced Video Technologies IAVTÌ srl Via Mosca 77, 00142 Roma Tel. 06/51957381
Artificial Intelligence Software Spa Via Rornbon | 20134 Milano Tel. 02/2640107-2640197
Artilicial Realities Systems Spa Vìa Rornbon 11.20134 Milano Tel. 02/26410555
Allrena Informatica srl Via S Pellico 8. 20089 Ronzano IMI! Tel.. 02/5751204

1

Bull UN Information Systems Italia Via Vida 1 1. 20127 Milano
CA&G Elettronica Spa Via Teste 20a. 36073 Comedo MI Tei 0445/951488
Central Point Software Europe Ltd Cardinal Point-Newall Road-Heathrow-TW6 2EX United Kingdom Tel. I08TI 897.3435
Citizen Europa Ltd -Citizen House 1 1. Waterside Drive - Langley Business Park - Langley - Berkshire SL3 6E2
Claris 1 Roundwood Avenue Stockley Park Uxtxidge Middlesex UBI I IBC United Kingdom Tel.: 1441 81-7560101
Commodore male Fulvio Testi 280, 20126 Milano Tel 02/86123

1

Compass Design Automation LeS TaiSsoumères, Beute des Dolrnes, 06560 Sophia ArìtipoliS France Tel. : 1331 92-944600
Computer Associates Palazzo Leonardo da Vinci. Via Salvo d 'Acquisto I. Milano 3 City. 20080 Basigho IMII. Tel 02/904641
Computer Discount Spa Va Tosco Romagnola 61/63, 56012 Fomacette IPII Tel : 0587/422261
Data General Spa Via Mecenate 90, 20138 Milano Tel

: 02/580031
Epson Italia Spa \ ia F III Casiraghi 427, 20099 Sesto S, Giovanni (Mll Tel. 02/26233 I

Fujitsu Italia Spa Via Melchiorre Giora 8, 20 124 Milano Tei : 02/657274 >

Hayes Microcomputer Products Ine. 1 Roundwood Avenue. Stocktey Park Uxbndge, Middlesex UBI I IAE, England Tel : 01/848
Hewlett Packard Italiana Spa V '« G. Di Vittorio 9. 20063 Cernusco S/N IMII Tel. 02/92. 19.91-92 1244.85
IBM SEMEA Via Rivoltarla 13, San Felice, 20090 Segnate IMI) Te !.. 02/75484550
Intel Corporation Italia Mitanotiori Pai E-4, 20090 Assago IMII. tei 0275744

1

tnterpac Italia 1/ Bronzino 9. 20 133 Milano Tei. 02/2052403
Logic Computer& Software srl Via Monza 3 1, 20039 Varedo IMII Tel

.
0362/5644 IO

MAFFSystem Spa Strada Provihdale Monza-Melzo 74, 20048 Concorezzo IMII Tel.. 039/6040639
Microgratx Male Po 18. 26100 Cremona Tel.: 0372/461390
MicrosoftSpa Centro Direzionale Milano Oltre - Palazzo Tiepolo. Via Cassanese 224. 20090 Segrete IMII Tel 02/269121

Modo srl ha Masaccio 1 1. 42100 Reggio Emilia Tel 0522/512828
Motorola Computer Systems Centro Milanofiori Palazzo C2. 20090 Assago (Mll Tel : 02/82201
Olivetti Spa Vìa G. Jervis 77. 1001 5 Ivrea

PC Plus srl 1

1

a Bolzano 3 1. 20127 Milano Tel.. 02/261.40.346
P!tase sri V F ih Canale 50r. 16132 Genova Tel 010/393558383423
Philips Spa Pzza 4 Novembre 3. 20124 Milano

Pioneer Electronics Italia S.p. A. Via G. Fantoh 17, 20 139 Milano Tel 02/50741. Fax 02/656439
Quantum Peripheral Products Europe S.A. Champs-Montarits 163 CH-2074 Mann Neuchàlel. Switzerland Tel 14 II 38337722
Rank Xerox Spa Via A Costa 17. 20131 Milano

RastèrOps/Truèvision Eschenst/asse 22. 8028 Taufkirchen-Monaco Tel.. 149) 89-6140836

RolandDG Italia S.r.l. Via tscha- Villa Rosa. 64010 MartmsìCuro ITE) Tel 0861/7W29!
SHR Ralla srl lAcerl Vìa Faentina 1 75/A. 48010 Fornace Zaratvm IFIA) Tel. 0544/463200
Siemens-Nixdorf Viale Monza 347, 20347 Milano Tel. 02/25202579
Softimage Contro Direi. Colleoni 17. Colleom 13. 2004 1 Agrate Brianza IMI) Tei: 039/6057720
Star Micronics via Stephenson 33. 20157 Milano Tel 02/3900 1 7 1

1

Sun MicroSystems Italia Spa Via Paracelso 16. 20041 Agrate Brianza IMI). lai 033/6055

1

Symantec Southern Europe Va S Barnaba 45, 20122 Milano Tel 02/55012266
Tecnologie Innovative Via Frassineto 7. 00127 Roma Tel 06/5237 1821

Texas Instruments Italia Spa Centro Direi ColleoniPat. Perseo, ViaParacelso 12,20041 Agrate Brianza IMII Tel 039/63221
Toshiba Information Systems Italia Spa l le Brianza 20, 20092 Cmisello Balsamo (Mll Tel. . 02/6127812
Tulip Computers Italie Via Mecenate 76/3. 20138 Milano Tel. 02/58010591
WordPerfect Italia Corso Sempione 2. 20154 Milano Tel.. 02/33106200
Zenith Data Systems Ralla srl Strada 4, Palazzo A6, MtlanoFiori, 20090Assago IMII Tel.: 02/5759 1

1

Hanno collaborato.

Francesco F Castellano

Paolo Ciardeili

Enrico M. Ferrari

Leo Sorge
Andrea Suatoni

Philips presenta

la cartuccia Full

Motion Video

Ad inizio anno ha fallo il suo ingresso an-

che sul mercato italiano II Compact Disc In-

terattivo CD-I. che trasforma l'intrattenimen-

to televisivo in un'esperienza interattiva.

Con il Full Motion Video (FMV). disponibi-

le in autunno, Philips compie un altro impor-

tante passo avanti verso la completa defini-

zione del CD-I come standard.

Il Full Motion Video consente di riprodurre

da Compact Disc, in formato digitale, imma-
gini televisive in movimento con la qualità

audio del CD ed una definizione dell’immagi-

ne decisamente superiore a quella del tradi-

zionale supporto VHS. Inoltre, rispetto al na-

stro magnetico, il supporto CD presenta re-

sistenza e durabilità infinitamente più eleva-

li Full Motion Video apre infinite opportu-
nità per quanto riguarda la creazione di pro-

grammi sempre più attenti per il grande

pubblico. Basterà citare, per tutte, la possibi-

lità di creare i cosiddetti film «interattivi",

che permettono allo spettatore di scegliere

lo svolgimento o il finale di un film, selezio-

nandolo a piacere tra molteplici opzioni of-

ferte.

Con il Full Motion Video il Compact Disc
Interattivo diventa quindi una piattaforma
multifunzionale completa; non solo CD-I. ma
anche CD-Audio, CD-Photo. CD-Graphics Ivi-

deogiochi), CD-Movie (film).

In quest’ambito Philips Interactive Media
e J8iM Entertainment hanno annunciato a
Cannes, durante il festival del cinema recen-

temente conclusosi, che il film «Fraud»,
scritto e diretto da Stephen Elliot. sarò il pri-

mo film disponibile su CD-I.

Il film, una «black comedv» surreale che
vede la partecipazione di Phil Collins nel ruo-

lo di protagonista, sarà distribuito nel nuovo
formato a partire dal prossimo autunno

Insieme agli altri titoli CD-I con Full Mo-
tion attualmente in preparazione, andrà ad
aggiungersi alle decine di titoli già disponibili

a catalogo.

IOO MCmicrocomputer n. 132 - settembre f 993



I '
I i'.'il

Novità Texas a SMAU '93

La Ponable Computare & Printers Oivision

di Texas Instruments Italia presenta le sue
ultime novità alla 30a edizione SMAU di Mi-

lano.

Il nuovo Travelmate notebook 4000E
WinDX2/50 MHz con display da 8.4" a matri-

ce attiva, con 256 colori contemporanei offre

la potenza di un processore i486DX2/50
MHz con coprocessore matematico integra-

to e una notevole capacità di memoria rac-

chiusa in 4 MB di RAM e 200 MB di hard di-

sk.

Il Travelmate 4000E offre anch'esso, co-

me tutti i modelli della stessa famiglia, l van-

taggi di DOS e Windows preinstallati e otti-

mizzati e la praticità del nuovo mouse senza
filo Ballpoint.

Per quanto riguarda il software sono state

implementate alcune funzioni particolari quali

Baitery Watch e Drop n'Go. tutte compatibi-

li con lo standard APM; altre caratteristiche

riguardano dispositivi per il risparmio di ener-

gia elettrica e quindi per aumentare l'autono-

mia della batterie

Anche quest'ultimo nato della famiglia Tra-

velmate è estremamente compatto leggero,

con una dimensione interiore a un foglio UNI
A4 con peso di soli 2.8 kg

Nel campo delle stampanti verranno pre-

sentale Micromarc e Microwriter, due nuove
stampanti di pagina low end. la prima in tec-

nologia inkiet e la seconda in tecnologia

LED.
Micromarc, stampante mkjet Drop on De-

mand con 128 getti d'inchiostro per 300 dpi,

offre una velocità di stampa di 300 cps sia in

draft che LQ, modalità uni e bidirezionale sia

in testo che grafica.

La Microwriter appartiene alla famiglia di

stampanti 5 ppm in tecnologia LED con ri-

dotto numero di parti in movimento, risolu-

zione 300 dpi, linguaggio PCL4-14 font
,
512

KB RAM, interfaccia parallela, cassetto dà
250 fogli standard, secondo cassetto opzio-

nale per alni 250 fogli e alimentatore univer-

sale da 1 50 fogli o 30 buste.

Annunci Bull

Bull annuncia un nuovo set di funzionalità

Imageworks. La nuova versione è studiata

per personal computer «stand alone» ed
estende quindi la portabilità delle soluzioni di

archiving multimediale che possono girare

su piattaforme Unix (Risc e CISC). Intel e di

altri costruttori,

Annunciata anche una soluzione per rete

locate Novell Integrata la piattaforma base
con procedure di workflow e strumenti ottici

per gli archivi storici. Già disponibili numero-
se versioni applicative coerenti col Distribu-

ted Computing Model e destinate ai principa-

li settori di mercato.

La versione entry di Imageworks in am-
biente Windows é capace di gestire su
un'unica postazione tutte le funzioni di cattu-

ra, archiviazione, ricerca e trasmissione a di-

stanza dei documenti composti Indifferente-

mente da testi, grafica e immagini.

Col nome di GCOS6 HVX, Bull annuncia
un ambiente operativo che consente di far

girare, senza alcuna modifica o ricompilazio-

ne, le applicazioni GCOS6 anche sui sistemi

DPX/20.
Le migliaia di applicazioni sviluppate in

GCOS6 possono da oggi sfruttare la poten-

za, la flessibilità e la scalabilità tipiche dei si-

stemi a base RISC, gli stessi sui quali Bull ha

sviluppato i meccanismi di cooperazione e di

trasparenza che costituiscono i blocchi tec-

nologici del Distributed Computing Modem
IDCMI.
GCOS6 HVX, in una versione piu estesa di

prossimo annuncio (denominata Dual Sec-
tor), consentirà un'integrazione ancora più

spinta tra i due ambienti

L'ultimo annuncio Bull riguarda nuovi mo-
delli (DPX/20 130, DPX/20 630| e nuove fun-

zionalità di Storage management (denomina-

ta EPOCH back up) e di diagnostica remota
gestita con interfaccia SMIT che arricchisco-

no la gamma dei sistemi e dei servizi della

famiglia di sistemi Bull DPX/20 a tecnologia

RISC. La serie 400, inoltre, moltipllca i fattori

di efficienza e sicurezza nella gestione delle

grandi basi di dati, con la disponibilità del sot-

tosistema dischi a tecnologia RAID Bull DAS
2000, già annunciato per la serie 600 ed 800

Sun: le più veloci

workstation grafiche

del mercato

Sun Microsystems annuncia le worksta-

tion grafiche 2D e 3D più veloci del mercato.

SPARCstation lOTurboGXplus, SPARC ZX
e SPARCstation lOzx. i nuovi sistemi Sun,
offrono prestazioni grafiche tre volte superio-

ri a quelle delle workstation della stessa fa-

scia.

Sun ha anche presentato nuove tecnolo-

gie video e imaging che saranno integrate in

prodotti che saranno commercializzati alla fi-

ne dell'anno.

Con oltre 1 milione di vettori 2D al secon-

do. la linea SPARCstation lOTurboGXplus of-

fre le prestazioni 2D più elevate tra le work-
station della stessa fascia

Tutti i sistemi TurboGXplus contengono lo

stesso Sbus con doppio buffer per animazio-

ne di immagini wireframe 2D e 3D e risolu-

zione video massima di 1660x1280 pixel

La SPARCstation ZX (basata su SPARCsta-
tion LX) offre prestazioni 30 fino a 290.000
poligoni al secondo. La SPARCstation 1QZX
offre prestazioni, capacitò multiprocessing,

capacità del disco e della memoria e espan-
dibilità ancora maggiori.

Entrambi i modelli sono ottimizzati per ap-

plicazioni 3D ad alte prestazioni, come
MCAD, modellazione molecolare e visualiz-

zazione scientifica. Oltre a caratteristiche co-

me Gouraud shading. colore a 24-bit double-

buffered, Z-buffer a 24 bit e capacità stereo-

scopiche complete, le workstation dispongo-

no della NURB tassallation, con la quale >l si-

stema modifica dinamicamente il numero di

poligoni usati per il rendering di parti diverse

di un oggetto. Usando meno poligoni per le

parti meno complesse, il rendering e l'anima-

zione dell'oggetto sono piu veloci.
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\ Cambio!

Se hai... deciso... di acquistare o di cambiare il software per la gestione della tua azienda, e

vuoi un prodotto completo ma che non costi più del computer, chiedi al tuo rivenditore una

dimostrazione di... DECISO 4.0; non ti costerà nulla, ed avrai la possibilità di apprezzare le

caratteristiche di un gestionale di nuova generazione, che ti permetterà sempre di fare e rifare

tutto con la massima semplicità e senza i vincoli e le rigidità a cui si è abituati solitamente. E se

il tuo rivenditore non dispone del programma dimostrativo, mostragli questo annuncio: potrà

riceverlo gratuitamente entro pochissimi giorni scrivendo, telefonando o inviando un fax a:

DEC SISTEMI Strada Martinez, li

\

§
h

I

Versione base: Contabilità in P.D., Iva, Allegati, Dichiarazioni,

Scadenziario Cli/For. Partite Aperte, Centri di Costo/Ricavo,

Bilanci 100% IV Dirett. CEE. Iva Intracomunitaria, Mod. Intra,

Bollettazione. Fatturazione. R.B. e Tratte, Inventari, Traste-

rimento dati Commercialista-Azienda, Importazione Prima Nota,

ecc., Documenti e stampe di magazzino completamente

personalizzabili da tabelle.

Interfaccia amichevole di tipo Windows-Like (in modalità testo]

che la pieno uso di Mouse, Finestre, Menu a Tendina, List-Box,

Pulsanti, Help in Linea Contestuale: tutte le stampe in

Anteprima (in modalità grafica). Disponibile in versione Mono e

Multiutente su Lan Net-Bios compatibili (Novell, 10-Net, ecc.).

Tel. 080/5023733 • Fax 080/410756

Ed inoltre software per:

Estensioni: Cespiti, Analisi e Ridassificaziom di Bilancio con Condomini, Autoscuole

presentazioni grafiche. Collegamenti a Mod. 11 . 740, 750, 760, Agenzie Pratiche A uto

Ordini Clienti/Fornitori, Distinta Base, Provvigioni, Stampe Laboratorio d'Analisi

Statistiche Personalizzabili da tabelle ecc.



Colombo

Hypermedia Toolkit

Hypermedia Toolkit è un pacchetto
software che permette di creare, consultare

e distribuire un hypermedia, cioè un'applica-

2ione multimediale interattiva che funziona

con la stessa filosofia dell'ipertesto.

Un hypermedia è costituito da «oggetti

multimediali» (testi, grafica, suoni, immagini!

collegati tra loro secondo quanto stabilito

dall'utente.

Come in un ipertesto è possibile selezio-

nare una certa parola e quindi consultare il

nuovo testo cui essa è collegata, cosi in un
hypermedia è possibile «navigare» in assolu-

ta libertà, cioè senza dover seguire un per-

corso univoco, ma saltando da un punto
all'altro secondo le possibilità definite in fase

di creazione dello stesso.

Dunque un hypermedia è un potente stru-

mento che permette di porre le «informazio-

ni multimediali» in forma diversa da quella

sequenziale fino ad ora utilizzata, rendendo

la fruizione delle stesse più agevole, più im-

mediata e più completa.

Colombo Hypermedia Toolkit è composto
da: Hypermedia Converter, un modulo di

conversione file grafici TlFF, PCX. BMP: Hy-

permedia Linker, che permette di creare e
modificare un hypermedia e consente di uti-

lizzare file di tutti i tipi; Hypermedia Naviga-

tor, per consultare un hypermedia; Hyperme-
dia Mover, per la realizzazione automatica di

dischetti di distribuzione degli hypermedia;

Hypermedia Instalter, per l'installazione auto-

matica degli hypermedia distribuiti.

Tra Italtel

l'intesa slitta a

Lotus:

arriva Lotus Notes 3.0

Lotus Development Corporation annuncia

il rilascio di Lotus Notes 3,0, versione poten-

ziata dei famoso ambiente di applicazioni

client/server, considerato ormai uno stan-

dard per le applicazioni groupware.
Lotus Notes 3.0 annovera tra le nuove

funzionalità un più ampio supporto multipiat-

taforma, compresi ambienti quali il Client Ma-
cintosh, la versione server per il sistema
operativo Windows e aggiornamenti ai ser-

ver già esistenti OS/2 e ai Client OS/2 e Win-
dows.

I miglioramenti che rendono il prodotto
più semplice da usare includono: una funzio-

nalità per la generazione dell'indice e per la

ricerca del testo; nuovi ambienti per lo svi-

luppo delle applicazioni caratterizzati da Cu-
stom Buttons. che consentono l'automazio-

ne «intelligente» del workflow all'interno di

Notes. Le funzionalità per l'amministrazione

sono state potenziate con l'aggiunta di sup-

porto per reti Appletalk e amministrazione
remota. Lotus Notes versione 3 include an-

che nuove tecnologie per l'integrazione con
altre applicazioni Lotus o di sviluppatori indi-

pendenti.

La nuova release del prodotto è già pronta

in inglese, francese e tedesco, mentre per

quanto riguarda le versioni in altre lingue

queste verranno rilasciate più avanti nell'an-

no. è prevista anche la versione italiana

Lotus Notes versione 3 è commercializza-

ta e supportata in Italia dai VAR Lotus e da
IBM.

e Siemens

tempi migliori

Forse Tangentopoli ha lasciato il segno
e l'accordo tra Siemens e Italtel non è più

cosi vicino come previsto. Sembrava cosa
fatta dopo l'ultima offerta d'acquisto di

Siemens alla Stet. Alcuni giornali avevano
addirittura intitolato: 'Italtel sulla strada per

Monaco*. La vicenda della privatizzazione

di Italtel accusa ancora un ritardo, sebbene
Siemens rimanga comunque in corsa per

entrare nella società del gruppo IRI-Stet e
quindi nel giro della grande produzione di

sistemi di telecomunicazione in Italia.

Un esponente del colosso tedesco ave-

va dichiarato, circa due mesi fa: 'Abbiamo
scambiato una serie di opinioni e possia-

mo ribadire il nostro interesse per una
cooperazione tecnologica e industriale con
l'Italtel. Ma non siamo i soli ad avere que-
sto interesse'. Insieme con la Siemens so-

no in corsa, anche con progetti diversi, gli

americani della AT&T (detentori di una
quota del 20% di Italtel) e i francesi del-

l'Alcatel. Ma rispetto all'inizio dell’anno la

novità è solo questa; slittano i tempi per
un accordo. Sei mesi fa. a Monaco, si ara

addirittura indicato il mese di marzo come
probabile termine per un'intesa che invece

non c'è stata. Motivi del ritardo: nessuno
ne parla, ma è chiaro che tutti puntano il

dito sull’inchiesta relativa a Tangentopoli.

Ha avuto guai con la giustizia l'amministra-

tore delegato dell 'Italtel, Salvatore Randi;

c'è stato persino un avvicendamento al

vertice dell’IRI dopo l’indagine su Franco
Nobili e Romano Prodi, tornato a quella

poltrona che era già stata sua a metà negli

anni Ottanta, vuole approfondire la vicenda

prima di prendere qualsiasi decisione sul

futuro partner dell
1

Italtel.

È stata comunque la tedesca Siemens a

riprendere i contatti dopo mesi di stagna-

zione dei colloqui.

La valutazione dell'offerta Siemens (lie-

vemente inferiore ai 4mila miliardi), com-
prende un piano industriale e importanti

garanzie circa le modalità di integrazione di

Italtel nella divisione telecomunicazioni del

gruppo di Monaco. Sono garanzie rassicu-

ranti che, sommate al già buon rapporto di

collaborazione che lega Italtel e Siemens,
potrebbero far propendere la decisione di

Stet per quest'ultima. Sopratutto se AT&T
e Alcatei non rilanceranno la loro offerta.

F.F.C.
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Intel lancia la nuova famiglia

Intel486 SL Enhanced

La famiglia di CPU Intel486 SL Enhanced,
annunciata recentemente da Intel, rappre-

senta una tappa importante nell’ambito
dell'attività di ricerca della multinazionale
americana per l'ottimizzazione del consumo
di energia elettrica e che trova applicazione

nell'intera gamma dei microprocessori In-

tel486, Inoltre questo annuncio viene in un
momento in cui le ricerche di mercato rileva-

no una maggior sensibilità rispetto alle pro-

blematiche ambientali

Avvalendosi della tecnologia Intel SL, i pro-

duttori di PC potranno cosi implementare
un'ampia serie di soluzioni per la gestione dei

consumi. Questa tecnologia sarà integrata in

tutte le prossime CPU di Intel (compreso il

Pentium) e garantirà ai produttori di personal

computer la compatibilità dei sistemi per la

gestione dei consumi in tutti i sistemi futuri,

compresi i computer palmari, i notebook, i

desktop, le stazioni di lavoro o i server.

La famiglia di microprocessori Intel486 SL
Enhanced a basso consumo di energia è di-

sponibile in versioni a 5 V e a 3.3 V e per-

mette di realizzare sistemi desktop e note-

book utilizzando la stessa gamma di micro-
processori. La famiglia di CPU Intel486 SL
Enhanced comprende: CPU Intel486 SX a 25
e 33 MHz; CPU Intel486 DX a 33 e 50 MHz
(esclusivamente a 5 V) e CPU Intel486 DX2 a

40 MHz (3.3 V) e 5 MHz (5 V)e a 66 MHz
(con tensione da 5 V). Nei prossimi mesi
sarà disponibile la CPU Intel486 DX2 in una
selezione di frequenza a 50 MHz con tensio-

ne di alimentazione a 3.3 V.

Un vantaggio di questa nuova tecnologia è
rappresentato dal fatto che i produttori di

computer continueranno ad utilizzare le at-

tuali routine BIOS per la gestione dell'ali-

mentazione in quanto la tecnologia SMM è
totalmente compatibile con le CPU Intel386

SL e Intel486 SL. I processori Overdrive, per

l'upgrade dei sistemi desktop basati sui mi-

croprocessori Intel486 SL Enhanced, saran-

no disponibili entro la fine dell’anno. In que-
sto modo l’utente finale potrà effettuare de-

gli upgrade sui propri sistemi desktop, pur

mantenendo al minimo il consumo di alimen-

tazione.

Nuovi PC HP Vedrò

per Volue line

Hewlett-Packard ha presentato recente-

mente una nuova famiglia di PC HP Vectra ca-

ratterizzati da prezzi particolarmente competi-
tivi che contribuiscono a fare della gamma di

PC HP una delle più complete al mondo.
Con i nuovi PC HP Vectra 486 serie VL,

Hewlett-Packard dispone oggi di una vasta
gamma di prodotti che vanno dai PC portatili

ai server di rete a prezzi adatti a tutti i tipi di

utenze.

I PC HP Vectra serie VL seguono a ruota la

recente introduzione di server basati sulla tec-

nologia Pentium, di

PC da tavolo di fascia

alta, di PC network
ready, del PC tasca-
bile HP100LX e del

PC superportatile HP
Vectra Omnibook
300.

La famiglia di PC
HP Vectra 486VL of-

fre grafica accelerata

e prestazioni elevate.

Basate sull'architet-

tura ISA la famiglia

comprende modelli

con processori
486SX/25, 486DX/33
e 486 DX2/66. I mo-
delli HP Vectra SX/25
e DX/33 offrono la

scelta di unità hard
disk da 1 20 Mbyte o

240 Mbyte, il model-
lo HP Vectra DX2/66
dispone invece di unità hard disk standard da
240 Mbyte

Tutti i PC Vectra 486VL dispongono di me-
moria standard page-mterleaved da 4 Mbyte
ampliabile fino a 32 Mbyte per mezzo di mo-
duli SIMM e di cache memory write-beck di

secondo livello opzionale da 128 KB.

Le opzioni di espansione di tutti i modelli

della serie PC HP Vectra 486VL comprendo-
no 4 alloggiamenti per dispositivi di memoria
di massa (2 accessibili frontalmente) e 4 al-

loggiamenti ISA (ATI, I sistemi dispongono
inoltre di unità floppy disk standard da 3.5" e
supporto floppy da 5.25" o un lettore CD-
ROM.

Grazie all'impiego di bus locali vìdeo e ac-

celeratori grafici che sfruttano i più recenti

sviluppi tecnologici, i nuovi PC offrono le ec-

cezionali prestazioni nel campo della busi-

ness graphic e dispongono di sottosistemi

video che supportano risoluzioni fino a

1024*768 con 256 colori,

- generare e gestire gli indirizzari

- collegarsi via modem al servizio Ptpostel

- con Timagìc Postai è possibile scambiare
tramite “Casella postale Poste U documenti
di elevata qualità grafica al costo di un file di

testo.

Tra i servizi disponibili ci sono la persona-
lizzazione dei logotipi, la gestione delle firme

e la preparazione e l’installazione.

Softimage: gli effetti speciali

di Jurassic Park

Timagic per Ptpostel

Il servizio Ptpostel è molto potente e pre-

senta caratteristiche interessanti tra le quali

principalmente quella di permettere di spedi-

re lettere o altri documenti restando como-
damente seduti nel proprio ufficio o abitazio-

ne, non più imbustamento, francobolli, spe-
dizioni di lettere. In aggiunta il costo del ser-

vizio è vantaggioso senza contare che la con-
segna è più rapida Ma utilizzare Ptpostel
non è molto semplice, l'utente deve impara-

re le convenzioni di scrittura Ptpostel, e non
è In grado di vedere il formato finale del do-

cumento che sarà prodotto

Obiettivi di Timagic Postel:

- scrivere direttamente in Winword ed avere

visione del documento finale nello stesso
istante in cui lo si produce
- non è necessario conoscere le regole di

scrittura di Ptpostel

In recenti conferenze stampa tenutesi in

Canada e a New York a cura della Softimage
Ine. con Industriai Light & Magic (la piu fa-

mosa compagnia di effetti speciali dì Hol-
lywood) è stata dimostrato come il software

3D Softimage, Creative Environment, sia sta-

to ampiamente usato per animare i dinosauri

generati al computer dell recente film di

Spielberg Jurassic Park

"Far credere alla gente è le chiave del suc-

cesso della storia. E con Jurassic Park i dino-

sauri animati sono al loro massimo realismo.

Nessun altro software di animazione 3D è
meglio equipaggiato di Softimage per dare
vita reale ai dinosauri» ha detto Ellen Poon.
artista grafico al Computer, che ha lavorato

per il film

Daniel Langlois. Presidente di Softimage
ha commentato: “Siamo molto contenti che
ILM abbia scelto Creative Environment della

Softimage come suo maggior tool di anima-

zione software per realizzare i movimenti dei

dinosauri in Jurassic Park»
«Inoltre la nostra collaborazione con ILM

ci permette di interagire con alcuni dei più

bravi animatori mondiali e professionisti degli

effetti speciali. Contiamo di continuare la col-

laborazione con ILM per la lavorazione di fu-

turi film».
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Distributore ufficiale ed esclusivo per l'Italia

Serie U-1496
Il primo ed unico nella sua categoria a

19-200 bps reali in linea senza compressione
Prestazioni ineguagliate - Provare per credere

Non un modem ma il modem

Protocolli di trasmissione U-1496E

ZyXEL“J.“- :

Protocolli di trasmissione U-1496E+

sili di trosmissìone U 1496B B-

Specifiche tecniche comuni a tutti i modelli:

BREAND
Strada Provinciale di Farnei, 20 - 34015 Muggia (Trieste)

Tel. 040/231042/3/4/5 - Fax 040/232527 - BBS 040/27557

Anche quest'anno appuntamento

allo SMAU pad. 19 stand H 17

Venite a trovarci abbiamo in serbo

per voi delle interessanti novità.

I nostri distributori regionali saranno
lieti di fornirvi tutte le informazioni di

cui avete bisogno.

ROMA
Facal Products

Via Cosilino 1072/A - 00169 Roma
Tel. 06-2389887/Fox. 06-238999

TORINO
Sispac s.r.l.

Strada Druento, 280 - Venaria (TO)

Tel. 01 1-4243 l/Fox. 01 14240615

MILANO
Elettrodata snc

Via Mecenate 76 - 201 38 Milano

Tel. 02-58010800/Fox. 02-58012050

Galactica System

Via Turati 40-20121 Milano

Tel. 02-290061 50/Fo*. 02-2900615

CAGLIARI
Micro & Drive

Via togudoro 2-09127 Cagliari

Td. 070653227/Fax. 070653227

CATANIA
Bit Center

V.le Mario Rapisoldi 461 -95123 Catania

Tel. 095-357139/Fax. 095-357139

GENOVA
Automazione e Management sas

Via Corsica 8/3 - 16123 Genovo

Tel. 01 0-5704 122/Fax. 010-5704231

NAPOLI
Compurent sas

V.le F. Balzano 2 - 80059 Torre del Greco

Tel. 081-8816456/Fax 081-8493519

PESCARA
Computer Market snc

Via Trieste 79/81 • 65 1 22 Pescara

Tel. 085-4216007

PORDENONE
Data Nord srl

Via Amman 30 - 3 3084 Cordenons (PNJ

Tel. 0434-540801

REGGIO EMILIA
Genesi Informatica srl

Vio Fratelli Verri 14-42100 Reggio Emilia

Tel. 0522-922080/Fax. 0522-922088

TRIESTE
Centro Radio TV

Via Imbrìani 8-34100 Trieste

Tel. 040-3637 16/Fax. 0d0638051

Dual Soft sdf

Via Valdirivo 40-341 22 Trieste

Tel. 040631262/Fax. 040-370106

VICENZA
Video System Italia srl

P.zza Matteotti 6- 36 100 Vicenza

Tel. 0444-326866/Fax. 0444-326867
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Accordo tra WordPerfect

e Twlip

Perfect Italia e Tulip Computerà Italia Spa
hanno raggiunto un accordo per la distribu-

zione in bundle del programma WordPerfect
5.2 per Windows in versione italiana su tutti i

personal computer Tulip Vision Line della se-
rie DC e DT con bus ISA.

L'accordo è parte di una strategia azienda-

le delle due società per promuovere alcuni

modelli di PC Tulip insieme alformai consoli-

dato programma di elaborazione testi di

WordPerfect per Windows.
Le funzioni Barra pulsanti, Righello, Sup-

porto OLE. Mail-enabled, Grammatik 5,

Quickfinder, File Manager e tante altre, fan-

no di WordPerfect 5.2 per Windows un
wordprocessor potente e allo stesso tempo
intuitivo.

I prodotti Tulip Vision della serie DC e DT
sono tra i PC più compatti disponibili oggi sul

mercato. Costruiti con la tecnologia più re-

cente i sistemi Tulip Vision Line trovano la lo-

ro collocazione ottimale come stazione di la-

voro stand-alone per la produttività individua-

le. oppure integrati in architetture informati-

che complesse come LAN e WAN
La gamma dei sistemi Tulip Vision Line co-

pre tutte le esigenze aziendali, infatti si parte

da configurazioni con processore Intel

386sx-25 per arrivare a sistemi con proces-

sore 486dx-66.
Fabrizio Bonazza, Amministratore Delega-

to di Tulip Computers Italia, ha cosi com-
mentato: «Con II bundle PC Tulip e WordPer-
fect per Windows vogliamo offrire al cliente

la vera soluzione Plug and Play. I nostri siste-

mi infatti, consegnati con mouse, MS-DOS e
MS Windows 3.1 preinstallati, da oggi avran-

no anche WordPerfect 5.2 per Windows in

italiano».

PC Plus: nuove soluzioni

di archiviazione

Il target a cui il QA250-PP della Allianee

Technology si rivolge è quello degli utenti dei

portatili e notebook che, non disponendo di

spazio per schede interne, solitamente non
possono utilizzare gli strumenti di backup.

Questo dispositivo utilizza invece l'inter-

faccia parallela per il trasferimento dei dati,

raggiungendo velocità di 4.5 MB al minuto
utilizzando la compressione.

In media il throughput è fra i 2.1 e i 3.1

MB al minuto, sia in backup che in restore.

La meccanica utilizzata é prodotta dalla Aiwa
ed il dispositivo ha il connettore di pass-th-

rough per il collegamento della stampante
che ovviamente non può essere utilizzata du-
rante le operazioni di backup/restore.

Le dimensioni sono molto ridotte (11 .5 x

5.9 x 21 cm) e permettono di trasportare

molto facilmente il dispositivo.

li dispositivo è corredato di cavo parallelo,

adattatore per l’alimentazione a 220 V,

software di gestione Central Point Backup,
driver per l'unità a nastro e manuali. Il prezzo

di vendita al pubblico è di 900.000 lire. Per

completare l'offerta nelle memorie di massa,
PC Plus ha aggiunto al proprio assortimento

due drive magnetoottici da 128 e 650 MB di

prestazioni interessanti.

La velocità di rotazione dei dischi nel drive

da 1 28 MB è di 3.000 rpm e il trasferimento

dati verso il PC è stato migliorato aggiungen-

do un buffer ben dimensionato. Il tempo me-
dio di accesso è di 40 ms. mentre i transfer

rate sono di 7.25 Mbit/sec da disco a buffer,

5 MB/sec da buffer a host (SCSI sincrono),

2.5 MB/s da buffer a host (SCSI asincrono! e

625KB/S per il trasferimento continuo.

Fra le caratteristiche peculiari del dispositi-

vo segnaliamo la sequenza di calibrazione

automatica in scrittura che ottimizza la po-

tenza del laser durante la scrittura per la

massima ampiezza del segnale in lettura II

modello da 5.25", di prestazioni simili al pre-

cedente, è adatto sia aH'utilìzzo singolo che
in un juke box grazie ad un'interfaccia addi-

zionale per la sincronizzazione durante le

operazioni di caricamento e rilascio delle car-

tucce.

Lotus:

««Mail 2.0 per Windows
e accordo con Adobe
per Acrobat

Adobe Systems Incorporateti e Lotus De-
velopment Corporation annunciano di aver
collaborato insieme per offrire agli utenti di

Lotus Notes la possibilità di utilizzare la fami-

glia dei prodotti Adobe Acrobat per lo scam-
bio dei documenti, completamente formatta-

ti, attraverso piattaforme diverse.

Con Adobe Acrobat, gli utenti di stazioni di

lavoro Windows o Macintosh dotate di Lotus

Notes, possono allegare a un documento o
archiviare in un database Notes i file in for-

mato Portable Document (PDF), indipenden-

temente dalla piattaforma, dal sistema ope-

rativo o dall'applicazione software usata I

database di Notes consentono, infatti, di vi-

sualizzare ed annotare i file PDF qualunque
sia l'applicazione usata per creare il file.

Adobe Acrobat utilizza i formati file PDF
per permettere ai documenti di essere letti,

annotati, stampati e archiviati, conservando i

caratteri, i colori, la grafica e le immagini in

un formato indipendente.

L'altro annuncio di Lotus Development
Corporation annuncia cc:Mail 2,0 per Win-
dows. la nuova versione del più diffuso siste-

ma di posta elettronica basato su LAN. Le
nuove caratteristiche comprendono un'inter-

faccia rinnovata, nuove e potenti funzionalità

per l’archiviazione di bozze e di messaggi.

La versione 2.0 di cc:Mail per Windows è

stata sviluppata per incrementare la produtti-

vità degli utenti con un notevole volume di

messaggi e per facilitare l'apprendimento a

coloro che per la prima volta utilizzano un si-

stema di posta elettronica. Altre importanti

funzionalità della nuova versione includono:

controllo ortografico e cartelle per l’archivia-

zione di bozze.

«La ragione fondamentale per cui

un'azienda utilizza un sistema dì posta elet-

tronica è l'incremento di produttività», ha af-

fermato Larry Crume, vice president di Lotus
Electronic Messaging e Mobile Computing
Division, «per ottenere la massima efficacia,

i prodotti di posta elettronica devono essere

ricchi di funzionalità, ma allo stesso tempo
facili da usare. cc:Mail 2.0 per Windows sta-

bilisce un nuovo standard: è un sistema di

posta elettronica con funzionalità complete
che possono essere utilizzate da tutti».
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La forma più evoluta
della potenza.

Per il professionista più esigente, che richiede un evoluto strumento di lavoro capace di

erogare il massimo della potenza in ogni applicazione, è nata la nuova linea SuperMate

486, notebook basati su microprocessori Texas Instruments 486 SLC a 25 MHz
e Intel 486 DX a 33 e 50 MHz.
Notebook potenti, espandibili, superleggeri : 2,1 Kg. di performances straordinarie.

Uno speciale controller ad elevato transfer rate ed un disco ad altissime prestazioni

(fino a 250MB di capacità), consentono a SuperMate 486 una velocità d'elaborazione

difficilmente eguagliabile.

Nuovi SuperMate 486, la forma più bella per la tecnologia più evoluta.

s>
COMPUTER

DISCOUNT

la catena italiana

dell’ informatica ^
A partire da:

Lit. 2.350.000*
Modello 486 SLC - 25 MHz. Hard Disk 80 MB. 4 MB RAM
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Anti-Virus 2.0 Central Point: anche per i virus sconosciuti

Central Point Software Ine. annuncia Anti-

Virus 2-0. la pio recente versione del pro-

gramma antivirus per DOS, che offre nuove
tecnologie contro i virus sconosciuti, Central

Point Anti-Virus 2,0 protegge i PC contro i vi-

rus attuali e futuri senza necessità dì aggior-

namenti frequenti.

Grazie all'integrazione di un vero e proprio

sistema esperto con capacità di individuazio-

ne generiche e appositamente progettato
diagli esperti antivirus di Central Pomi. Anti-

Virus 2.0 si pone tecnologicamente al di so-

pra di tutte le versioni precedenti e dei pro-

dotti concorrenti.

La nuova versione protegge contro oltre

2000 virus noti, offre prestazioni migliorate e

richiede uno spazio di memoria inferiore per

offrire una protezione totale contro i virus

Central Point Anti-Virus 2,0 impiega Virus

Analyser, un sistema rivoluzionario per l'indi-

viduazione generica dei virus sconosciuti. A
differenza dei sistemi analoghi presenti in al-

tri prodotti, Central Point Virus Analyser non
necessita di informazioni preliminari sui file.

Infatti utilizza un sistema esperto integrato

Transview di Siemens Nixdorf:

gestione delle reli con standard

internazionali

Alla sede milanese di Siemens Nixdorf

Informatica S.p.A„ si è tenuta in questi gior-

ni una conferenza, conclusiva di cinque in-

contri che hanno scandito quesfanno le re-

lazioni con la stampa, dedicata all'offerta di

un proprio sistema aperto di gestione reti,

concepito sulla scorta di Transdata.
Quest'ultimo consentiva lo scambio di

informazioni tra applicazioni, supportato da

una struttura di reti LAN «rilegate tra loro,

teneva conto del mutamento che I sistemi

organizzativi all'interno delle aziende stanno

ancora subendo, un passaggio da strutture

gerarchiche a strutture piatte, a responsabi-

lità decentrata,

Qualsiasi società fornitrice di System in-

tegration. di servizi, e oggi chiamata ad in-

contrarsi con questo scenario mutato e. già

ora. l'architettura client/server ha creato le

condizioni necessarie perché l’infrastruttura

elaborativa open adeguatamente in rete lo-

cale. La terminologia «client/server» serve,

oltre che a individuare i sistemi hardware
che gestiscono il software Client o server, a

designare una distribuzione di funzioni
nell’ambito di una rete, in conseguenza'del-
la quale un servizio viene richiesto dal Client

e fornito da un server. Siemens Nixdorf,

nell’attuale contesto di sistemi distribuiti e
architetture c/s e sotto la spinta continua
dell’espansione delle reti di comunicazione,
ha sviluppato un proprio concetto, denomi-
nato Transview. per una gestione flessibile

e trasparente dei diversi applicativi, piat-

taforme e reti che operano anche in am-
bienti eterogenei.

L’intera filosofia di Transview, la sua ar-

chitettura e le relative interfacce, sono sta-

te progettate e sviluppate sulla base degli

standard di gestione delle reti OSI/ISO II

suo sviluppo, poi è stato influenzato dalle

scelte del Network Management Forum, dì

cui Siemens Nixdorf e membro ufficiale,

Consente la gestione della progettazione e

configurazione della rete, l’acquisizione dei

dati per quantificare i parametri di utilizzo

del sistema, la generazione di dati statistici,

la diagnostica e il recupero degli errori. Per

quanto riguarda la rete, la gestione interes-

sa aree funzionali, quali: configurazione,

prestazioni, guasti, sicurezza, contabilizza-

zione. Invece, per i sistemi e le applicazioni,

vengono comprese funzioni di distribuzione

del software, di gestione delle licenze e di

supervisione remota.

Sistema aperto, quindi, ma soprattutto

salvaguardia degli investimenti è lo slogan
che la società tedesca tende a sottolineare.

Transview infatti consente l'adeguamento
ai principali standard internazionali e di fatto

per le Interfacce e i protocolli (OSI,
CMIS/CMIP, Internet SNMP. OSF/DME,
IBM Netviewl. il repository condiviso dei

dati (Management Information Base), la di-

sponibilità dell'interfaccia utente grafica ba-

sata su OSF/Motif e relativa Style Guide e
di interfacce di programmazione unificate

per la gestione delle applicazioni.

Vediamo, di seguito, nel dettaglio alcune
funzioni disponibili su reti Transdata, per si-

stemi BS2000. Sinix e software di reie
PDN.
Transview-NMC è un sistema per la ge-

stione delle reti sia geografiche che locali

(Wan, Man, Lan) con caratteristiche grafi-

che e orientate agli oggetti I suoi tool elimi-

nano l'intervento manuale dell’operatore

nella fase di implementazioane della rete,

consentendo Invece una visione globale e

aggiornata dei suoi singoli componenti e

una risposta selettiva agli eventi che si veri-

ficano al suo interno

Transview-SNMP, e un manager di rete,

che oltre a fornire tutte le funzioni di con-
trollo, offre quelle di agent sui sistemi, im-

plementa Il protocollo SNMP e un'interfac-

cia basata su X Windows.
Transview-NMA rappresenta il compo-

nente di base necessario per ogni sistema
agent. Consente di svolgere servizi fonda-

mentali come la comunicazione con NMC
remoto, funzioni di base (attivazione, disatti-

vazione, caricamento), le operazioni per la

prima installazione, la stampa del tabulato

degli eventi.

Transview-NMAE, e il modulo di amplia-

mento del precedente. Viene installato nei

sistemi agent in cui sia necessario svolgere
funzioni aggiuntive ai servizi di base, ad
esemplo le funzioni per richiedere informa-

zioni necessarie al Performance Monitor e
al Connection Monitor.

F.F.C.
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per comparare I file che esso analizza con ciò

che si sa attualmente sulle caratteristiche

dei codici virali dei computer, eseguendo
identificazioni positive, anche se non specifi-

che. delle infezioni virali

Central Point Anti-Virus 2.0 utilizza anche
SmartChecks, un motore e un formato
checksum proprietari, che permettono di di-

stinguere tra i cambiamenti legittimi dei file

6 quelli causati da virus. Inoltre SmartChecks
permette di eliminare sia i virus noti che
quelli sconosciuti senza necessità di dare
informazioni specifiche sui virus. Una volta ri-

mossi i virus con SmartChecks. il file viene
ripristinato allo stato originale.

Motorola presenta il prototipo

dell'auto elettrica

Come già in passato Motorola è stata pre-

sente alla manifestazione ((Solaris & Electric

500» tenutasi lo scorso Giugno in Arizona,

con lo scopo di promuovere lo sviluppo di

auto elettriche

Nel corso della manifestazione, una Dod-
ge Dakota nuova fiammante, recente acqui-

sto del Marketing Strategico Motorola per il

settore Automotive, ha fatto bella mostra di

sé, È stata equipaggiata con le più recenti

meraviglie della tecnica che gli ingegneri Mo-
torola sperano possano diventare di serie nei

modelli di macchine elettriche di un futuro

non troppo lontano.

“Il nostro progetto Genesis continua ad
assicurare buoni risultati» ha detto Fred Di

Vincenzo, Vice Presidente del Settore Auto-
motive Motorola.

“Questo nuovissimo prototipo Dodge
Dakota incorpora un progetto di controllori e
configurazioni di moduli di alimentazione di

terza generazione che sta fornendo una gui-

da nella progettazione dei nuovi semicondut-

La Dodge Dakota non ha partecipato alle

corse previste dalla «Solar & Electric 500»;
Motorola ha però organizzato dei giri dimo-
strativi per presentare le funzionalità del vei-

colo. Motorola è il più importante fornitore di

componenti a semiconduttori dell’Industria

automobilistica e si augura di diventare il for-

nitore leader per i veicoli elettrici, un settore

di cui si prevede un futuro in crescita.

Athena distribuisce

i monitor Samsung

Dal primo gennaio 1993. Athena è il distri-

butore esclusivo in Italia dei monitor Sam-
sung a 14 pollici e mette a disposizione della

propria utenza anche tutti gli altri modelli del-

la vasta gamma del produttore coreano.

La scelta è caduta su Samsung in quanto
la società risponde a tutti i criteri tecnologici,

di sicurezza e di ergonomia che Athena giu-

dica indispensabili nei prodotti da lei offerti.

Ecco in dettaglio i modelli disponibili in Ita-

- Syncmaster 2, monitor a colori compatto
da 14" con risoluzione massima di 1024x768
interlacciato

- Syncmaster 3, ha le stesse caratteristiche

del modello precedente ma con dot pitch di

0.28 min anziché 0.39.

- Syncmaster 3/LR, versione a bassa emis-
sione di radiazioni (a norma svedese) del

Syncmaster 3.

- Syncmaster 3N/LR, monitor a colori da 14"

ad alta risoluzione, compatibile SVGA, VGA,
8514/A, XGA e Apple Mac II.

- Syncmaster 15/LR. monitor a colori da 15”

ad alta risoluzione che costa la metà di un
16”.

- Syncmaster 4 plus, 17” ad alta risoluzione

con tubo flat-square, offre risoluzione massi-
ma di 1260X1024.
- Syncmaster 5C/LR: ha le stesse caratteri-

stiche del modello precedente con in più tu-

bo low radiation a norma MPR-II e dot pitch

di 0.28mm.
- Syncmaster 6C/LR, monitor da 20" adatto

a qualsiasi applicazione grafica e CAD/CAM,
con risoluzione massima di 1280xT024 e dot

pitch di 0.31 min, la frequenza di refresh è di

ben 76 Hz.

Nuovo stampante Seikosha

a getto d'inchiostro

Seikosha, presente da tempo nel settore

delle stampanti ad impatto e laser annuncia
l'arrivo di una nuova stampante, da oggi di-

sponibile a stock, con la tecnologia a getto
d'inchiostro.

Questa nuova stampante, chiamata
SJ300. consente di ottenere stampe di ele-

vata qualità con una risoluzione di 300 dpi, le

altre caratteristiche principali sono:
- nuova testina a 1 28 ugelli che le attribuisce

la velocità di ben 300 CPS in modo LQ a 10
cpi.

- Estrema facilità d'impiego.
- Facilità ed economicità di gestione.
- Ottima compatibilità con i pacchetti
software più diffusi sul mercato.
- Cartuccia d'inchiostro con autonomia di cir-

ca 4.2 milioni di caratteri oppure 1300 pagine

Al in modo LQ,
- Dimensioni ridotte.

I formati di earta utilizzabili dalla SJ300 so-

no la classica terna composta da Letter. Le-

gai. e A4, mentre per quanto riguarda le bu-

ste, si possono usare quelle di formato # 1 0.

É possibile anche stampare su lucidi ed i ri-

sultati migliori si ottengono utilizzando Fogli

con specifiche per stampanti Ink Jet.

L'alimentatore di fogli singoli è in grado di

ospitare sino ad un massimo di 100 fogli,

mentre per le buste e i lucidi si deve ricorre-

re all’alimentazione manuale.
II linguaggio di stampa è quello della HP

Desk Jet 500, ossia la versione 3 dell'HP-

PCL; i font messi a disposizione direttamen-

te nella stampante sono sostanzialmente 3,

in varie versioni differenziale a seconda di

densità, stile, spessore del tratto ed altri at-

tributi.

Seikosha Speed Jet 300 viene proposta

con un prezzo di listino al pubblico di

L. 980.000 IVA esclusa.

COMPUTER

DISCOUNT

ANCONA
Via M «la Resistènza «

Tèi 071-280.0991

AREZZO
ViaM.Paennio.58

Tel. 0575-242.59

BARI
Vale Unità tfMia. 15/A

Tel. 080-5361044

Via Borameli. 17

Tel.IB5-270.940

BOLOGNA
Via Zanar4.ua

Tel. 051-555.371

BRESCIA
Corso Cavour,62

Tel.03O-3774.64O

CAGLIARI
Via Fessila. 73
Tel 070-307.237

CASERTA
Va Teaxne.il/I3

(proi C. Giennone)

Tel 0823-362.131

CATANZARO
prossima apertura

COMO
Viale Masia 1&18

prossima apertura

FIRENZE
Vale MatteotìS

Tèi 055-500.0101

FIRENZE
Vale Talenti. 5355
Tel. 055-716.888

F0RLI'

C so dela Repubblica, 171/e

Tel. 0543-31 701

GENOVA
Vie Brigala Baagra, 253

TeL 010-564 474

GENOVA SESTRI
Via Merano,«n
Tel 010-614.1586

LA SPEZIA
Viale S Banoiomeo

prossima apertura

LATINA
Via del Lido

(Cenno Comm Mortella)

Tèi 0773-624ÌSM

LECCE
Via B. Mazzarella. 3 1-33

Tèi. 0832-342.764

LIVORNO
Va Garibaldi. 112

g Tal 0586-210230

| LUCCA
% Viale R Margherita. 167

1 m 0583-490.594

5 MESSINA
? Va La Farina. 53

| Tèi 090-292.7212

I MILANO

e ViaCenrsao.l2

| Tel. 02-33100204

I MILANO

Ì VtaPadova. 26

(MM Loreto)

TeL 02-2614.7077

MILANO
Via Casale. 3 |MM Pia Genova)

Tel 02-5811.4963

MODENA
Vaie A. Gramsci. 263265

Tel. 059-450.474

MONZA
prossima apertura

NAP0U
VaP.Tosi.2ra

lUscTang.Vomere)

Tel 081-5604210

NAP0U
Via Guantai Nuovi 22

(zona Pria. Matteotii)

Tel. 081-5529.600

NOVARA
Va BipCeri. 4M

Tel 0321/613.020

PADOVA
VaGOBoZ7

Tel. 049-8761 590

PALERMO
Va E De Amos.76

Tei 091-300.229

PARMA
Via Trento, 1/b

Tel. 0521-272.01

7

PERUGIA
prossima apertura

PESCARA
Va G. Marroni 130.132

Tel. 085-693.570

PISA

Vi3A.Croms«i.l3

Tel 050-41 560

PONTEOERA
prossima apertura

PRATO
Vale Mcmegrappa, 155

Tel. 0574-575.770

RAVENNA
Va Rubicene. 51
Tel. 0544-470 697

RIMINI

ViaXX Settembre, 1

Tel. 0541-786.672

ROMA
Vie MarcoF Nobilnre. 1522

Tei. 06-7100.502

ROMA
Wa Anastasio- 11.338340

Tel. 06-3938.7285

SASSARI
Via Duca degli Abruzzi 48

Tei 079-274.600

TORINO
Corso Einaudi.8

Tel 011-593.776

TORINO
Ve Rossini. 12

Tei. 011-885.287

TRIESTE
Corro Cavour. 5

UDINE
prossime apertura

VENEZIA
prossima apertura

VERONA
Via Giovanni della Casa, li

TeL 045-8031 .409
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PUOI TROVARE

I BEST SELLER J. SOFT

DA:
EUROSOFTWARE IO TORINO
« 011/710594 Fa* 01 1/729435

COMPUTING NEWS TO TOSINO
W 01 1/501512 -10*011 /5015I2

ROSSI COMPUTER (N. CUNEO
W 0171/603 143 -E® 0171/630515

ASSOLUTE MI MILANO
T.I 02/701 24406 Fa» 02/70124455

OARDELLA INFORMATICA GE *GENOVA
Td 010/5220600 Fa. 010/503906

SfMS/SSiSE 0461 /825061

POUSYSTEM NI

Td 0432/294620 Fo. 0432/508571

ARMONIA COMPUTER* PN FOSOENONE
W 0434/551025 Fo. 0434/551975

MURRISOFT 15 TRIESTE

W 040/369441 Fa. 040/369442

Sfra,!0
Fm049/87S3»16

DELTA COMPUTERS PC . PIACENZA
Tol 0523/753316 fo.0S23/7333l8

242801 fo. 052 1/2426 12

CENTRO COMPUTER

EXECUTIVE SERVICI 80 ROIOGNA
1/6*32031 • .

Tel 051/6012288 fo. 051/534408

DECISIONE FO CESENA
Tel 0547/221 91 Fa» 0547/28 197

BASStllCHI il FIRENZE
Tel 055/42281 Fa. 055/4 14851

SESA DISTRIBUZIONE FI EMPOll

DIGITTCNICA CT CATANIA
Tal 095/502729 Io» 095/55 1 246

SARDA COMPUTING A CAGLIARI

U 070/2922 14 fo. 070/274442

J.S0FT
Centra DnznmlE Milano Olire, Palano Tallonilo

Via Cassanese, 224 • 20090 SEGRATE MI

Tel 02-28920700 {20 Unte C4| - Fu 02-26920703

AIS a SMAU '93:

nuove soluxioiti

per l'intelligenza artificiale

Artificìal Intelligence Software spa, società

storicamente specializzata in sistemi e stru-

menti per l’intelligenza artificiale, ha ampliato
negli ultimi anni la propria gamma di prodotti

e servizi con l’offerta di software per il calco-

lo scientifico, sistemi per l’accesso a databa-

se e strumenti e progetti Object-Oriented.

AIS presenta quest'anno ai visitatori dello

SMAU la propria offerta di Mathematica.
Stanford Graphics, la linea Q+E. Visualworks

Mathematica, al quale MCmicrocomputer
dedica una rubrica mensile, è uno strumento
per il calcolo interattivo ed un linguaggio di

programmazione simbolica che offre grande
potenza, velocità di calcolo e soluzioni avan-

zate a chi svolge attività tecnico-scientifiche.

Esso include un insieme completo di funzio-

ni matematiche e di efficienti algoritmi nu-
merici per la manipolazione delle matrici, l'in-

tegrazione numerica e la risoluzione delle

equazioni.

Stanford Graphics, combina le caratteristi-

che di creazione di presentazioni graficamen-

te eccellenti con un'elevata computazionale
nell'analisi e nella manipolazione dei dati.

Con un unico sistema l'utente può produrre
presentazioni esteticamente valide senza do-

ver rinunciare alle proprie esigenze scientifi-

che e statistiche. Stanford Graphics è com-
pleto di foglio di lavoro, strumenti di creazio-

ni di presentazioni, grafici bidimensionali, tri-

dimensionali e driver per stampanti e plotter.

I prodotti Q+E (ex Pioneer Software) con-

sentono l'utilizzo di dati all’interno di applica-

zioni specifiche e l'accesso semplificato ai

dati immagazzinati su personal computer,
LAN, minicomputer o mainframe. Indifferen-

temente dal tipo di database utilizzato, gli

utenti possono accedere ai dati utilizzando

un'unica interfaccia e creare per ogni singolo

database.

Infine Rose è un sistema CASE in grado di

garantire l'indipendenza del linguaggio, con-
sentendo al programmatore-utente di muo-
versi liberamente dall’analisi al progetto con
metodi interattivi, come all’interno di una ro-

sa, attraversando i "petali” che rappresentano

in questo modo i vari gradi di progettazione.

Le componenti essenziali di Rose sono sei

e concernono: l’interfaccia grafica (Motif,

Open Look, Windows); un database relativo

agli oggetti, il browser; la metrica per i meto-
di di progetto; i controlli dei metodi di proget-

to; i generatori di documentazione.

Micrografx annuncia Designer

4.0 e Picfure Publisher 4.0

Micrografx, azienda leader nello sviluppo

dì applicazioni di grafica per l’ambiente Win-

dows, annuncia Designer 4.0, la nuova ver-

sione del noto programma di disegno profes-

sionale per Windows. Designer 4.0 è rivolto

agli illustratori tecnici, ai grafici creativi ed ai

disegnatori professionisti, ed è l'illustratore

grafico più potente oggi disponibile.

Designer 4.0 è a tutti gli effetti un nuovo
prodotto: il 78% del codice è stato compieta-

mente riscritto, il progetto ha richiesto oltre

10 anni-uomo. Il punto di forza di questo pro-

getto è il nuovo engine grafico a 32 bit, con
potenza e prestazioni ineguagliate; la risolu-

zione è di 25.400 DPI e la precisione è
nell'ordine del micron.

Tra le caratteristiche del programma ricor-

diamo; il disegno a 3 dimensioni, interfaccia

utente innovativa e personalizzabile, gestio-

ne avanzate del colore (Pantone, Trumatch,
Focaltone), separazione del colore con varie

funzionalità, image editor (Micrografx Photo-

magic) con vari strumenti dì mascheretgra e

ritocco fotografico ed oltre 30 effetti speciali.

Picture Publisher, riconosciuto come il

prodotto leader per l’editing delle immagini
(26% di market share nel 1992. fonte IDG),

permette di modificare le immagini fotografi-

che utilizzando una serie di strumenti di ri-

tocco e di effetti speciali.

Picture Publisher 4.0 è adatto ad utenti di

tutti i livelli: dal desktop publisher amatoriale

al professionista più esigente. Oggi Picture

Publisher 4,0 offre notevoli innovazioni in

grado di determinare nuovi gradi di funziona-

lità per l’editing delle immagini.

Object Layers, con la possibilità di manipo-
lare oggetti bitmap e muoverli su vari livelli

sovrapposti, elimina ri problema nella crea-

zione delle immagini composite.

Fastbits, un'opzione di apertura dei file,

consente di operare su una porzione limitata

di file, rendendo molto veloce il ritocco delle

immagini di grandi dimensioni, che costitui-

scono di solito un problema per l’esasperan-

te lentezza di gestione e per risorse hardwa-
re richieste.

Designer 4 0 è disponibile nella versione
inglese a lìt. 1 .190.000 + IVA, mentre per gli

utenti registrati di Designer 3.1 il costo per

l'upgrade è di lit. 270.000 + IVA, Picture Pu-
blisher nella versione inglese costa invece
Lit. 990.000 + IVA. Gli utenti registrati di Pic-

ture Publisher 3.1 possono passare alla ver-

sione 4.0 al prezzo di lit. 270.000 + IVA.
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Nuova generazione di plotter

della Xerox E.S. con il chip più

grande del mondo

Avete letto bene il chip più grande del

mondo. Invertendo una tendenza ormai ge-
neralizzata verso la miniaturizzazione degli

ultimi venti anni, Xerox Engineering Sy-

stems (una divisione della Xerox Corp, sta-

tunitense). ha annunciato a Milano nel cor-

so di una conferenza stampa, lo sviluppo di

un chip da 12 pollici (lo abbiamo visto in

parte e costa intorno ai 10 mila dol larii per

la realizzazione di una nuova tecnologia di

stampa che in casa Xerox hanno chiamato
ASI (Advanced Silicon Imaging).

È il cuore e l'anima della nuova famiglia

di plotter di grandi dimensioni in formato

A0/A1 che si chiamano Serie Xerox 8770
basati appunto su tecnologia ASI e in grado
di produrre disegni con qualità simile a quel-

la prodotta da dispositivi a laser, ma a prezzi

contenuti e su grandi dimensioni

Ma andiamo con ordine iniziando a parla-

re del chip e della tecnologia ASI. É in realtà

un chip di vetro che i plotter della Serie

8770 usano per il controllo del flusso di

informazioni dalle varie centinaia di elemen-
ti scriventi contenuti in un tipico plotter A0
Nel nostro caso, tre di questi elementi da
12" sono stati collegati per creare una testa

di stampa larga ben tre piedi (circa 90 cm)
Per quanto se ne sa, questo è il chip più

grande del mondo.
Vediamo ora le prestazioni del plotter

8770 Si tratta di un modello ad alta velo-

cità che utilizza la tecnologia ASI messa a

punto nel famoso PARC (Palo Alto Resear-

|

eh Center), il centro di ricerca della Xerox
Corp., l'azienda più importante nel mondo
nella progettazione e produzione di plotter

rivolti all'ingegneria. Ma, come si indovina,

la grande novità sta nella testina, o tesio-

na, dove è stato eliminato l'elemento di

controtestina, quindi le microparticelle che
causano periodiche operazioni di pulizia La
tecnologia ASI é resa possibile dall'unione

del circuito integrato ad alto voltaggio più

grande del mondo ad un supporto di vetro

non cristallino, detto di silicio amorfo, per

la costituzione di una testina di stampa di-

gitale di grande formato. Quest 'ultima con-
sente un nuovo modo di gestire i dati, con
il quale ciascun «dot» lo elemento scriven-

te) à diretto da un circuito separato ed è in-

dirizzato individualmente, affinché possa

fornirgli dati più accurati, Paragonando ASI
ad altre tecnologie che usano elementi
scriventi di forma rotonda e che sono
usualmente incorporate in altre forme di

gestione digitale di immagini, essa garanti-

sce una migliore qualità di linee e di riempi-

mento di aree.

Questa tecnologia rappresenta il fatto

più rivoluzionario nel settore dei plotter de-
gli ultimi anni. Ingegneri, progettisti e archi-

tetti hanno sempre chiesto di produrre out-

put di migliore qualità ad un costo abborda-
bile. I prodotti che la utilizzano forniscono

una qualità paragonabile a quella prodotta

da dispositivi laser e ad un costo totale in-

feriore ai modelli con tecnologia termica o
a getto d'inchiòstro Inoltre, i plotter ASI
sono adeguati anche per l’utilizzo in rete

per grandi volumi di stampa con carta co-

mune, trattata per questi tipi di stampa,
senza alcun problema di riciclaggio.

ASI, dunque, offre un più ampio campo
di operatività, sicuramente superiore a quel-

lo tipico presentato dalla tecnologia elettro-

statica. Xerox 8770 è disponibile in quattro

modelli monocromatici. Le opzioni disponi-

bili includono rasterizzatore, capacità diffe-

renziate di output su carta da 24 o 36 polli-

ci. Tutti i plotter della Serie 8770 sono con-
|

figurati con una risoluzione pari a 400 punti
I

per pollice.

Possono poi usare quattro tipi di suppor-
|

to. carte opache e traslucide, film clear e
J

mattato. La velocità di disegno sono co-

stanti e pari ad un pollice per secondo (sei

volte più veloce dei sistemi ink-jet)

Altre caratteristiche disponibili sono, il

miglioramento del tracciato di linee che
possono essere ingrandite selettivamente,

inversione dell'immagine e generatore di

caratteri per la creazione di legende alfa-nu-

meriche; un sensóre òttico controlla e mi-

sura il lasso di concentrazione del toner li-
|

quido e consente la taratura automatica del-

le percentuali di toner per la produzione di

campiture e riempimenti; menu interattivo

di facile consultazione; possibilità di plotag- 1

gio in notturna

Le interfacce e le unità di controllo di Xe-

rox Engineering Systems consentono il col-

legamento di Xerox 8770 a sistemi Host,
stazioni di lavoro e piattaforme personal, ivi

incluse piattaforme DEC. Hewlett-Packard,
IBM e Sun. La Serie 8770 è compatibile

con ServeWare 2.0, il software di più recen-

te sviluppo di Xerox Engineering Systems
che ha lo scopo di facilitare il plottaggio in

ambiente client/server e con software di ra-

sterìzzazione.

Xerox 8770 supporta tutti i più diffusi lin-

guaggi grafici e non grafici, compreso Post-
j

Script, e reti Ethernet o non Ethernel

La disponibilità dei modelli è immediata e

il range dei prezzi per i quattro tipi di mac-
|

china va dai 32 ai 46 milioni di lire



Anche se non siete artisti le vostre stampe sono per noi originali degni del-

la massima attenzione.

Per questa ragione, anche nella categoria entry level, dove prevalgono le

stampanti realizzate nella massima economia. NEC mi-

/ ra a realizzare prodotti affidabili, applicando la eon-

/ sueta filosofia che la contraddistingue.

* Per appurarlo è sufficiente confrontare alcune semplici
'

caratteristiche tecniche come il numero degli aghi, la

velocità, le capacità grafiche, la disponibilità di

font, la comodità di gestione della carta, l'ampiez-

za della memoria e la silenziosità.

j Inoltre, la gamma di possibilità offerta da NEC è
assolutamente completa.

I Oltre alle stampanti ad aghi e laser è infatti dispo-

rrrr nibile la nuovissima linea Jet Mate a getto d'in-

chiostro.~
Il vostro lavoro è prezioso, evitate di affidarlo a chi non

ho nè arte nè carte in regola.

ile e Filiale di Milano
F, Trenano S/N (MI)

Fax 02/484008?'5

et 06/5920523-4-5, Fax 06/5921043

siamo allo SMAU '93

Shcw Roam, Grand Hotel

Fieromifano

(di fronte a Perla Demodeuola)

Pad. 13 ilond &29 C28
Pod. 1 9 ASSOPRINT
Universa Stampanti'

DIGTTRONI^A - AASH1MA -

MICROUNK Pod. 17
ARMONIA - DATA POOL Pod. 1 ?

Stampanti NEC.
La qualità rimane impressa.
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GLOBAL MESSAGE SWITCHING
Interpac, a Roma
nuovo nodo di Infonet

Interpac Italia, con capitale a maggioran-
za Transpac (gruppo Franco Telecom), è
agente esclusivo di Infonet, che dal 1969
fornisce servizi di telecomunicazione inter-

nazionali.

In Italia è attiva dal 1992 con il nodo di

Milano, mentre in luglio è stato presentato
il nuovo nodo di Roma, e anche le prossime
strategie dell'azienda.

Il solo nodo di Milano ha infatti permesso
di acquisire ben 180 clienti sul solo territo-

rio italiano, e il nodo di Roma - che parte

unattended - dovrebbe essere seguito da
Padova, Torino e forse Bologna.

L'offerta Interpac prevede un certo nu-

mero di servizi rivolti ad aziende medie e
grandi che hanno la necessità di collega-

menti internazionali, per le quali assume la

gestione globale della rete e del servizio,

compresa la burocrazìa relativa, e fornendo

la consulenza sia per la progettazione che
per l'integrazione di reti.

I servizi di base sono ovviamente la po-

sta elettronica e l'X.25, ma quelli evoluti

comprendono anche le reti virtuali e la con-
nessione lan-to-lan. Il fatturato di quest'an-

no è composto al 70% da X.25 e lan-to-lan.

con una notevole evoluzione rispetto ad un
'92 che vedeva essenzialmente messagge-
ria.

In occasione dell'incontro il direttore ge-

nerale Bernard Perrillon ci ha fornito qual-

che ragguaglio sulla situazione italiana.

Come si rapporta con Telecom Italia?

Noi non vediamo Italcable. che è nostro

concorrente, ma solo la Sip. che ci fornisce

le reti. Queste sono di buona qualità se
confrontate a quelle degli altri Paesi avanza-

li. ma il numero di nodi internazionali è as-

solutamente insufficiente.

Che problemi avete incontrato in Italia

?

Le direttive comunitarie non sono ancora
state recepite, e ognuno fa quel che vuole,

il che è un vantaggio, ma il futuro non è
chiaro, e questo è uno svantaggio.

Parlando dei clienti, invece, la tendenza
italiana di avere ciascuno la sua rete piutto-

sto che far lavorare un gestore unico ha
creato delle difficoltà; è proprio questa ten-

denza ad aver dato un grande mercato alla

SNA di IBM, che da voi è più presente che
non in altre nazioni.

Comunque costoro dovranno adattarsi

Infonet è stata costituita nel 1969 dai princi-

pali gestori di reti del mondo, tra i quali

l'americana MCI che detiene il 25% delle

quote, il 16% di Transpac e DBP e il 5%
della giapponese KDD.

È presente in 48 stati, ed é accessibile

da 1 35 Paesi.

Hard Disk Quantum:

upgrade

e soluzioni per tutti

Quantum propone una linea di hard disk

che si propone l'obiettivo di «rigenerare» un
vecchio AT, o sostituire un hard disk dalle

performance oramai superate, o ancora di far

rendere al massimo un PC di ultima genera-

zione. vediamo in dettaglio i vari modelli.

- Hard Drive per IBM Micro Channel; il Quan-
tum Drivekit include un hard disk di grandi

prestazioni disegnato specificamente come
upgrade per un desktop IBM MicroChannel e
Tower Systems (modelli 50-95). il kit include

tutto ciò che occorre per l'installazione, le ca-

pacità dell'hard disk variano da 52 a 425 MB
La velocità effettiva di accesso è di soli 9 ms
e il firmware di diskcache aumenta del 50%
le prestazioni effettive.

- Prodrive LPS, Low Profile 3" 1/2: dotati di in-

terfaccia SCSI/SCSI-2 o IDE-AT offrono una
velocità di trasferimento dati dal disco al buf-

fer di 3.8 MB/sec, opzionali sono una SCSI ve-

loce, e una cache da 256 KB, le capacità di

memoria formattata variano da 1 22 a 254 MB
- Prodrive LPS 525 S/AT : hard disk a basso
profilo alto un pollice da 525 MB formattati, la

velocità di trasferimento arriva fino a 10
MB/sec ed è usabile una cache da 512 MB in

lettura e scrittura che sfrutta l'esclusivo

firmware Quantum Diskcache and Writeca-

che.
- Passport XL; il Quantum Passport XL è un
hard disk rimovibile studiato per sistemi AT,

Micro Channel e Macintosh. Le capacità varia-

no da 42 MB 8 525 MB ed è presente una ca-

che di 512 kb per accrescere il throughput an-

che del 50%.
- Prodrive ELS: hard disk da 85, 127 e 170
MB formattati, con controller IDE-AT o SCSI
2. La velocità di trasferimento arriva a 4 MB/-
sec, il profilo è quello di un disco da 3"T/2 ma
soprattutto il prezzo rientra nella categoria
economica per questo tipo di hard disk. Sono
di serie l'esclusivo firmware Diskcache e Wri-

tecache per aumentare al massimo la velocità

di throughput.
- Hardcard EZ; si tratta della più efficace solu-

zione di upgrade per computer 286, 386 o
486, con alta capacità di memorizzazione e
prestazioni veloci per usare Windows e OS/2.

Hardcard è facile da installare e viene distri-

buita nelle versioni da 42. 85, 127 e 240 MB
formattati, non viene richiesta una conoscen-
za specifica del computer, basta inserire Hard-

card in uno slot libero e lanciare il programma
di Installazione.

Quantum propone anche un benchmark
per misurare, attraverso accurati test, la vela
cità effettiva di accesso del proprio hard disk

e compararla con quella di altri hard disk noti.
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Come ogni leader, anche i monitor NEC Ergodesign 5 FG e 6 FG con

Color Control e il nuovo 5 FGe da \ 7", sono nati per essere sotto gli

occhi di tutti. Stancarsi di guardarli è obiettivamente difficile.

Gli schermi ultra piatti di dimensioni maggiori con FullScan vi

assicurano aree visive considerevolmente più ampie (es. 24%
in più con un 21 " rispetto ad un 1 9").

Le immagini sono più nitide e stabili grazie a una altissima

frequenza di refresn. Sono inoltre assenti auei riflessi che alla

lunga non annebbiano solo la vista ma anche le idee di chi la-

vora.

Inutile aggiungere che tutti i monitor NEC sono progettati nel

rispetto delle severissime norme di sicurezza SWEDAC MPR II.

Gli unici occhi di cu! non ci curiamo sono quelli indiscreti.

Ce li lasciamo alle spalle, grazie a una ricerca tecnologica e a

una filosofia innovativa che da anni fanno scuola.

siamo allo SMAU '93

Show Room, Grand Hotel

[di frante o Porto DomodosioloJ

Pod. 53 itand B29 C28
Pad. 19 ASSOPRINT
'Unirono Stomponli'

DIGITRONH(!a - AASHIMA •

MICROUNK Pod. 17

ARMONIA - DATA POOl Pod. 1

9

NEC Italia S.r.l.

Dì razione Generale e Fil iole dì Milono
Vie L do Vinci 97, Trezzono S/N (MI)

Tel. 02/484151. Fax 02/48400875

Filiole di Roma: Tel. 06/5920523-4-5
Fax 06/5921043

Monitor NEC.
La qualità si vede.
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SHR:

nuova serie entry level

Con la nuova serie FlexLight, che sarà pre-

sentata in anteprima al prossimo SMAU.
SHR estende la propria offerta nella fascia

entry level con personal computer da tavolo

caratterizzati da prezzi assolutamente com-
petitivi. La direzione in cui i tecnici SHR han-

no lavorato per ridurre i costi dì produzione
della nuova serie, in codice SIX. è quella del-

la riduzione della espandibilità e delle opzioni

non strettamente necessarie, realizzando
una serie di computer che, pur offrendo tut-

te le caratteristiche necessarie per un'ottima

operatività, si posizionano ad un livello di

prezzi estremamente aggressivo.

Nonostante le dimensioni compatte,
32x10x39 cm. dispongono di una unità
floppy e possono ospitare una unità hard di-

sk da 3-5", e un'altra unità da 5-25” (per CD-
ROM, Streamer, FD da 5.25” o altro) Gli slot

disponibili sono tre dei quali uno è occupato
dall'interfaccia video, che, in quanto opziona-

le, può essere anche di alto livello. Il design
motto elegante è coordinato con la nuova se-
ne SPX ed XM.

I modelli disponibili, SLX.3440, SLX.4226
e SLX.4633, sono basati rispettivamente sui

processori 386SX-40 ed Intel 486DX-33,
L'entry level 386SX-40 è dotato di una cache
di 1 6KB che potenzia le prestazioni fino a cir-

ca 8 mips. Tutti dotati di bus locale VESA a 2
slot master e di interfacce per hard disk di al-

te prestazioni a 32 bit, i nuovi componenti
della serie FlexPower. in codice SPX, si pre-

senteranno allo SMAU estremamente com-
petitivi ed attraenti.

In particolare i nuovi modelli della serie

SPX, oltre naturalmente alle altre serie an-

nunciate nel seguito, disporranno di serie di

una nuova interfaccia
I DE in locai bus a 32

bit VESA dotata di un chip dalle funzionalità

estremamente potenti, Le caratteristiche di

questa nuova interfaccia, in codice
IHFSP.VL. consentono un transfer rate di cir-

ca 5.4 MB/sec già con dischi di piccole e me-
die dimensioni I risultati dei test condotti

dalla stessa SHR su tutte le interfacce attual-

mente disponibili conducono a risultati che
vanno dai 1.5/1 8 MB/s per quelle con logica

TTL fino ai 3.8 MB/s di quelle con gli altri

chip più avanzati,

Stylus 1000, la nuova

stampante ink-jet Epson

Le caratteristiche principali di Stylus 1000
non si discostano da quelle che stanno ren-

dendo famosa nel mondo la sorella piu pic-

cola: testina basata sull'esclusiva tecnologia

Epson MACH (Multi layer ACtuator Head) a
48 ugelli a durata praticamente illimitata,

stampa bidirezionale, sìlenziosità, design
compatto e gradevole.

Il vassoio di carta accoglie fino a 100 fogli,

da 182 x 420 mm fino al formato A3 (420 x
297 mm); le buste o i trasparenti possono
anche essere inseriti manualmente, mentre
per i moduli continui o le etichette esiste un
trattore opzionale a spinta.

La velocità di stampa è di 250 cps a 1 0 cpi

in modalità draft, cui corrispondono 1 50 cps
a 10 cpi in LQ.

Eccellente la dotazione di font: il codice
standard ESC/P2, oltre a permettere la stam-
pa di testi e grafica a 360 dpi «puliti» (cioè

senza aloni o goccioline satelliti, grazie alla

tecnologia MACH) offre ben 4 font scalabili

da 8 a 32 punti.

La dotazione è completata da un font
draft e cinque font LQ bitmap. Un'altra nota

di merito riguarda le interfacce, dove alla pa-

rallela Centronics di serie può essere ag-
giunta tramite uno slot un'ulteriore interfac-

cia per collegare la stampante all'ambiente

Macintosh. Praticamente eterna, come dice-

vamo, la testina (accreditata per 1 miliardo

di punti per ugello) e motto ridotto il consu-

mo energetico grazie alla tecnologia MACH
(1 5 W di media in draft a 10 cpi), tutta la ma-
nutenzione ordinaria di cui Stylus 1 000 avrà

mai bisogno sarà la sostituzione della cartuc-

cia di inchiostro (della durata media di

700.000 caratteri) ogni volta che la stampan-
te stessa avviserà cortesemente del suo
esaurimento.

Primus-Win II, applicative

Windows per l'ingegneria

Primus-Win è un programma per la reda-

zione elettronica di Computo Metrico e Con-
tabilità dei Lavori. Fra le prime procedure ad
essere sviluppate per l'ambiente operativo

Windows ha incontrato subito favori di critica

e pubblico. Il suo esordio è stato consacrato

dalla selezione al premio Smau '91. succes-
sivamente Primus-Win è divenuto l'applicati-

vo Windows per ingegneria più conosciuto e
diffuso in Italia.

Semplicità e completezza hanno reso fa-

moso questo programma e sono le linee ca-

ratteristiche che la ACCA s.r.l. ha deciso di

esaltare in una sua nuova versione: Primus-
Win II.

Ancora una volta si è tentato di dare corpo
ai desideri di libertà operativa di chi progetta

realizzando una fase di input che permette dì

avere a video più listini e lavori precedenti da
cui prelevare voci e dati con semplici movi-
menti del mouse, prerogative, queste, solo

dei più recenti ed evoluti programmi d’oltre

oceano.

L'obiettivo è di facilitare la progettazione,

per questo la possibilità di cambiare e scam-
biare dati a piacimento, di far riferimento ad
una nutrita serie di listini già memorizzati, di

importarne di nuovi tramite scanner, di co-

piare descrizioni da programmi di Word-pro-

cessor, di importare dati da programmi di

progettazione, di esportare dati su fogli elet-

tronici per la rielaborazione, magari grafica.

È persmo possibile copiare disegni da pro-

grammi CAD ed inserirli, quali descrizioni

grafiche, negli elaboratori di Computo e Con-
tabilità.

Gli elaborati di progetto e contabilità sono
tutti conformi alle leggi vigenti, hanno un al-

to grado dì dettaglio anche grafico e in più

sono redatti automaticamente: sono una
conseguenza «banale» della fase di proget-

tazione.

Nuova linea di monitor

da CA&G Elettronica

La nuova linea di monitor realizzata da

CA&G Elettronica è stata denominata «Er-

go» per le sue caratteristiche studiate in mo-
do che l'utilizzatore possa disporre di uno
strumento che gli permetta di lavorare m ma-
niera confortevole anche con le massime
prestazioni.

Appartengono a questa linea due modelli

denominati rispettivamente MS-1493 e MS-
1593.

Essi differiscono tra loro per la dimensione
del cinescopio.

Il primo è un 14 pollici, mentre il secondo
monta un CRT da 1

5" a schermo piatto per

una migliore visualizzazione dell'immagine
Entrambi i cinescopi hanno comunque un
doi picth pari a 0.28 mm.

I monitor che appartengono alla linea « Er-

go» possono essere definiti multisync reali

in quanto sono in grado di agganciare e vi-

sualizzare qualsiasi frequenza compresa
all'interno del range 30-60 KHz.

Tali frequenze di funzionamento permetto-

no di far lavorare il monitor con risoluzioni fi-

no a 1280 x 1024 in modalità interfacciata e
1024x768 a 70 Hz (57 KHz) in modalità non
interfacciata secondo lo standard VESA.

Inoltre il monitor essendo un multisync
può lavorare anche in 640 x 480 ed 800 x

600 in standard VESA (72 Hz) rispettivamen-

te a 38 e 48 Hz. Ciò permette una visione
dell'immagine priva dell'effetto sfarfallio tipi-

co quando si lavora con basse frequenze di

refresh.

Altra caratteristica importante che accom-
pagna i monitor della CA&G Elettronica an-

che nei modelli precedenti è l'«autosizing»,

Al variare della risoluzione di lavoro e quindi

anche della frequenza ci si accorge molto
spesso che l'immagine del monitor cambia
le proprie dimensioni e la propria posizione e
che si debba procedere ad una regolazione

manuale.
Un particolare circuito digitale permette in-

vece al monitor di mantenere costanti le di-

mensioni e la posizione dell'immagine nello

schermo evitando quindi all'utente qualsiasi

regolazione. Ulteriori vantaggi per coloro che
lavorano con programmi grafici sì hanno con
l'utilizzo del «full screen» che permette al

modello MS-1493 portato a lavorare in over-

scanning di avere la stessa area visiva stan-

dard di un 15" <260x195 mm) mentre l'MS-

1593 arriva ad un'area di 280 x 210 mm.
I monitor sono conformi alle nuove norma-

tive europee.
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Per migliorare la comunicazione Ira gli uomini è necessario prima

ridurla ai minimi termini. Piccoli, leggeri e maneggevolissimi, i nuovi

lettori NEC CDR-25, CDR-38, CDR-55, CDR-74-1

e CDR-84-1 consentono delle prestazioni eccellenti

con un ingombro minimo.

La nuova tecnologia MultiSpin, un'esclusiva

della NEC, ha consentito di raggiungere i 300
Kb/sec. di transfert rate grazie al raddoppio

della velocità di rotazione del disco, di una
maggiore rapidità di posizionamento della te-

stina di lettura e al miglioramento del circuito

di correzione di errore (ECC).

CD-ROM NEC: la migliore soluzione per moltipli-

care le possibilità di comunicazione multimediale.

t'
J

Compatibile anche con lo standard Kodak Photo-CD (TM).

siamo allo SMAU '93

Show fioom. Grand Hotel

Fi&ramilano

(di Fronte a Porto Domodostolo)

Pod. 13*tond 829 C28
Pod. 19 ASSOPRINt
Universo Stampanti'

DIQTROMCA- AASHI.MA
MICROUNK Pod. 17

ARMONIA - DATA POOl Pod. 1

9

Vie L do Vind 97, Treno!» S/N |MI|

Tel. 02/484151, Fa» 02/48400675

Fittole di Homo: Tel 00/5920523-4-5.

CD ROM NEC.
La qualità si concentra.
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Pioneer:

videogiochi su laserdisc

Concerti, opere, balletti e da poco anche
film da collezione; questi sono i campi in cui

Pioneer produce i suoi laserdisc. e da oggi &
sono nuove proposte per gli indecisi: i video-

giochi con grafica di altissima qualità.

Il Laserdisc Game, tramite un'interfaccia

collegata ai computer Commodore Amiga e
PC compatibili ed al lettore di laserdisc Pio-

neer, permette di giocare a casa propria co-

me al bar con divertenti e rilassanti videogio-

chi.

Il sistema permette di giocare ai cosiddetti

Coin Up che si trovavano qualche anno fa nel-

le sale giochi. Grazie a questo sistema, ed a
lettori laser domestici che stanno diffonden-

dosi sempre più, è possibile ricostruire una
sala giochi personale a casa propria.

L'interfaccia è collegabile ai computer della

serie Commodore Amiga o PC compatibili,

sugli Amiga viene usata la porta parallela.

mentre per i PC la porta seriale COMI: l'in-

terfaccia utente viene a sua volta collegata

all'ingresso Control In dei vari lettori della se-

rie CLD Pioneer.

I giochi, tra cui il famosissimo Dragon's
Lair, sono basati su dischi LD incisi in forma-

to CAV. Alcuni di essi hanno l'audio analogico

mentre altri sono incisi con il sistema digitale

Stereo e Stereo Dolby Surround Pro Logic.

II software di gestione svolge le operazioni

legate agli spostamenti dei singoli fotogram-

mi che compongono il gioco.

f
APPLIED PERJPHERALS 8 SOFTWA^

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA DEI PROCI
ACTIVA, DIGITAL CREATIONS,

SUNRIZE INDUSTRIES
LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 1993 (IVA COMPRESA)

SOFTWARE AMIGA
BRILLANCE (PAINT/ANIM 256 COLORI. HAM8, 24 BIT) 9 L. 3S
MEDIAPOINT 3.0 (MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO) L. 8S
REAL 3D V.2 (3D DESKTOP ANIMATION) L. 9S
TV PAINT 2.0 (PAINT 32 BIT, 8 BIT ALPHA CHANNEL) L. 55

SOFTWARE PC WINDOWS / UNIX
REAL 3D V.2 <3D DESKTOP ANIMATION) TELEF

HARDWARE AMIGA
AD 1012 + SOFTWARE STUDIO 16
AD 516 + SOFTWARE STUDIO 16
OCTV PAL' (COMPATIBILE CON Al 200 EA4000 PAL)
DCTV PAL RGB CONVERTER
FAST LANE Z3 CONTROLLER SCSI2 + ESP. 64Mb/0Mb
MODULO SIMM 4Mb PER A4000
MPEG DECODER REALTIME 24 BIT ANIMATION, GENLOCK
RAINBOW II EGS 24 BIT 1 280X1024 + TV PAINT JR.
RAINBOW III EGS 24 BIT 1600X1280 + TV PAINT 2.0.

HARDWARE PC MS-DOS/WINDOWS
MODULO SIMM 1Mb70ns
MODULO SIMM 4Mb 70ns
' MANUALE IN ITALIANO
SI CERCANO RIVENDITORI
ITUTTI I PREZZI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZION
DALL ANDAMENTO VALUTARIO DEL DOLLARO E DEL N
CONSEGNA OELLA MERCE ESCL

L. 1.490.000
L. 3.490.000
L. 790.000
L 490.000
L. 999.000
L 390.000
L. 1.290.000

L 1.290.000
L. 4.690.000

MEZZO COR
SCO TEDESCO
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GARANTITO!
La crisi che la nostra eco-

nomia sta attraversando

non deve farci dimenticare

che la ricerca della qualità,

nei prodotti e nei servizi è

uno dei fattori che deter-

minano la tenuta e la cre-

scita di un’azienda.

MEDIA DISK da sempre

GARANTISCE
la qualità dei suoi prodotti

e in più allarga il raggio

delle sue offerte al settore

della trasmissione dati con

prodotti avanzati, come

sempre alle migliori condi-

zioni.

MODEM TUTTI GLI STANDARD DEI SUPPORTI MAGNETICI • ACCESSORI

'f
k
J\

\IO

MEDIA
DISK!

00162 Roma - Via Ciociaria 4/6
Tel.06/44290351 - Fax 06/44290361
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Bull Italia: nuove stampanti

Compuprint. la Divisione Stampanti di

Bull Italia ha scelto l'edizione '93 dello

SMAU per un potenziamento dell'offerta

delle proprie stampanti

ECCO i modelli Compuprint 914 IM e 914
ad impatto con una testina di stampa a 24
aghi, rispettivamente a 80 e 136 colonne,

che costituiscono i nuovi entry point della

gamma relativa

Dispongono di un trattamento della carta

che incorpora tutte le funzionalità più evo-
lute: dallo «zero-tear-off» alla possibilità di

stampare sulla prima linea; dall'alimentazio-

ne automatica del foglio singolo (caricatore

di 20 fogli) al facile caricamento manuale
dall'alto, dalla possibilità di utilizzare il mo-
dulo continuo lungo tre diversi percorsi (da

dietro a spingere, da dietro a tirare e da
sotto) al parking automatico dello stesso
modulo continuo per l'utilizzo simultaneo
del foglio singolo, dalla memorizzazione di

microaggìustamenti della carta alla stampa
multicopia (1+3).

Sette font residenti ed una risoluzione

grafica pan a 360x360 dpi assicurano una
qualità di stampa ai massimi livelli.

La compatibilità con i piu diffusi standard

di mercato (Epson LQ 860-1060. IBM Pro-

prmter XL 24 e XL 24 AGM) rendono inoltre

le nuove Compuprint 914 N e 914 utilizzabi-

li in migliaia di applicazioni. Tra le opzioni fi-

gurano l'interfaccia seriale (quella parallela è

di serie), una memoria opzionale di 32 Kby-

te ed il caricatore automatico di fogli.

In arrivo la prima stampante di pagina

veramente personale: il corpo macchina
della PageMaster 200 pesa meno di 3 kg
e può essere trasportato ovunque, ed es-

sere quindi sempre a portata di mano.
La qualità di stampa è assicurata da una

testina bubble ink-jet a 50 ugelli grazie ai

quali i risultati di stampa (300x300 dpi sia

nel lesto che nella grafica) sono in tutto

confrontabili con quelli ottenuti dalla tecno-
!

logia laser. La stessa dotazione di memoria
(8 Kbyte di base) può essere espansa a

256 Kbyte. L'ampia capacità di supportare

numerosi ambienti applicativi deriva, inol-

tre. dalla capacità di emulare
i linguaggi piu

diffusi: HP Deskjet (residente), IBM Pro-

printer 4207. Epson LO-850. nonché i più

affermati linguaggi sviluppati per le 24 aghi

(opzionali)

Tre esclusivi brevetti Bull, due per la ri-

soluzione virtuale, portata a 1.500x1.500,
ed uno che incrementa sensibilmente le

prestazioni del processore, un'evoluta elet-

tronica di controllo costruita su un potente
processore RISC, PostScript Adobe Level

2. la connettrbilità in rete locale, la stampa
«duplex» di serie, sono le caratteristiche

che fanno della Compuprint PageMaster
1625 uno strumento di stampa tra i più

completi

La PageMaster 1625 nasce competitiva

anche nel prezzo: 5 milioni e 700 mila lire

Capace di 16 pagine al minuto (con un
tempo di prima pagina di 11-12 secondi),
la PageMaster 1625 e fortemente orienta-

ta a supportare quei contesti dove si pro-

ducono elevati volumi di stampa (manuali-

stica, laboriose presentazioni, ecc.) o gli

ambienti dove, per i numerosi picchi di la-

voro, si verificano sovente dei colli di botti-

glia nell'output dei documenti. La sua ver-

satilità la rende inoltre ideale per interpre-

tare il ruolo di risorsa comune in ambiente
di rete.

"GR/ìN

GALA'VB
PREZZI”

E
J

OVVIO
CHE A
CURARE
IL TUTTO
SIAMO
NOI PI...

,
computeràge
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r PC 386 33 1 MB RAM DRIVE (1,2/1,44)+HARD DISK 80ss MR+S.VGA+ 1

MONITOR BW SVGA+2 SER+PAR+JOY+CABINET DESKTOP CON
ALIMENTATORE+TASTIERA ESTESA+MOUSE TRE TASTI+ DOS 6

E MANUALI IN ITALIANO
LIT. 979.000

PC 386 33 2 MB RAM DRIVE (1,2/1,44)+HARD DISK 80ss MB+S.VGA+
MONITOR COLORE SVGA 1024+2 SER+PAR+JOY+CABINET DESKTOP
CON ALIMENTATORE+TASTIERA ESTESA+MOUSE TRE TASTI+ DOS 6 i

E MANUALI IN ITALIANO
LIT.1.149.000

PC 386 DX 40 CACHE 4 MB RAM DRIVE (I,2/I,44)+HARD DISK 170 MB+ I

S.VGA +MONITOR COLORE SVGA 1024+2 SER+PAR+JOY+CABINET 1

|
DESKTOP CON ALIMENTATORE+TASTIERA ESTESA+MOUSE TRE \

TASTI+DOS 6 E MANUALI IN ITALIANO
LIT.1.449.000

PC 486 DX 33 CACHE LOCAL BUS 4 MB RAM DRIVE (1,2/1,44)+HARD
DISK 210 MB+S.VGA+MON. COLORE SVGA 1024+2 SER+PAR+JOY +
CABINET DESK CON ALIMENTATORE+TASTIERA ESTESA+MOUSE À

+DOS 6 E MANUALI IN ITALIANO
LIT.1 .899.000

STAMPANTI
FUJITSU INK JET BREEZE 100
STAR LC24-200 24 A COLORI
PANASONIC 1170 9 AGHI 200 CPS
PANASONIC 1123 24 AGHI 200 CPS
PANASONIC 2123 24 AGH.(COLORI)
EPSON LQ 100 24 AGHI 230 CPS
EPSON LQ 570+ 24 AGHI 225 CPS
EPSON STYLUS 800 INK JET NEW
EPSON EPL 5000 LASER
NEC P22Q 24 AGHI 80 COL 216 CPS
NEC P32Q 24 AGHI 136COL 216 CPS
HP DESKJET 550 C INK A COLORI
HP LASERJET 4 600 DPI

MONITOR
MONITOR SONY 17 p. Trinitron p.0,25
MONITOR MULTISCAN 1024x768 14 p.

ACCESSORI
SCANNER LOGITECH 400 DPI
SOUND BLASTER DE LUXE
SCANMAN LOGITECH 16M COLORI
SOUND BLASTER PRO 2 STEREO
SOUND BLASTER MCI 16 BIT

VIDEOBLASTER PER PC
MULTIMEDIAL KIT S.BLASTER COMPLETO
MODEM 2400 BAUD HAYES
MOFAX 9600 SEND/RECEIVE POCKET
TAVOLETTA GRAFICA 12X12
GRUPPO DI CONTINUITÀ' 250 WATT

Dalle 9:30 alle 13:00 / 15:30

NOTEBOOK 486
4 MB RAM+HD 120 MB+
ALIMENTATORE+BORSA

LIT. 2.299.000

VENDITA RATEALE DA 6 A 48 MESI
SENZA ACCONTO E CAMBIALI
CON ESITO IMMEDIATO BAI

ASSISTENZA GRATUITA PER UN
ANNO COMPRESA MANODOPERA

E PEZZI DI RICAMBIO
399.000

198.000
648.000
139.000
199.000
359.000
499.000
749.000
79.000
199.000
249.000
299.000

alle 19:00 ESCLUSO SABATO E LUNEDI’ MATTINA
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U.S. Air Force sviluppo un chip

per le elaborazioni grafiche

L'U.S. Air Force ha sviluppato un circuito

integrato destinato a fornire elevate rese nei

sistemi di elaborazione grafica tridimensiona-

le: le dimensioni del modulò sono tali da con-
sentirne l’integrazione nei sistemi di bordo
della prossima generazione L'avanzata tec-

nologia adottata consente di programmare
questo circuito integrato anche come Massi-
vely Parallel Processor (MPP) in strutture bi-

dimensionali Single Instruction Multiple Data
(SIMD) destinate all'esecuzione di funzioni

non-grafiche quali quelle di determinazione
della miglior traiettoria, di calcolo della propa-

gazione delle onde elettromagnetiche, di

analisi delle immagini, di analisi di elementi

finiti e di programmazione lineare.

Ogni chip può contare su oltre quattromila

processori bit-serial, ciascuno dotato di una
propria memoria locale

L'attuale versione opera a una frequenza

di 100 MHz, caratteristica che consente di

gestire rese grafiche pari allo svolgimento di

fino a 500.000 poligoni 3-D Z-Buffered con
ombreggiature Gouraud per secondo o l'ese-

cuzione di calcoli matriciali a 400 M-FLOPS.
Gli aerei da combattimento del futuro inte-

greranno, all'interno di un unico e completo
sistema informativo, sia i sistemi elettronici

per il rilevamento dello stato del velivolo sia i

dati relativi alla missione,

Tale sistema informativo integrato massi-

mizza da parte del pilota le possibilità di con-
sapevolezza della situazione in corso grazie

alla presenza di una sintetica interfaccia di

bordo audiovisiva generata dal computer

Accordo Italsiel-Microsoff

Un salto di qualità nelle strategie di Italsiel

e Microsoft e una conseguente opportunità

di Innovazione del mercato italiano sono i

contenuti dell'accordo siglato in luglio da An-

gelo Gambarotta per Italsiel e Umberto Pao-
lucci per Microsoft.

La collaborazione tra le due società ha in-

fatti come obiettivo l’offerta di soluzioni
complete e tagliate su misura che siano frut-

to dell'integrazione delle rispettive tecnolo-

gie e delle rispettive competenze sui bisogni

del mercato.
Grazie ai più innovativi processi tecnologi-

ci, Italsiel e Microsoft intendono proporre, in

particolare, soluzioni informative basate
sull'architettura client-server per offrire nuo-

ve opportunità di sviluppo al settore pubbli-

co, agli Enti governativi e alle grandi organiz-

zazioni.

L'accordo prevede un costante flusso di

informazioni e di know how tra le due so-

cietà, finalizzato a consentire ad Italsiel lo

scambio di soluzioni applicative basate sulla

conoscenza tempestiva delle piattaforme e
dei prodotti studiati e realizzati da Microsoft.

Nello specifico sarà il Centro di Competen-
za Italsiel, in cui confluiranno gli apporti di

entrambi i partner, ad avere il compito di rea-

lizzare un'offerta congiunta progettando e
supportando soluzioni ad hoc per il settore

pubblico e per i grandi utenti.

Roland: nuova joint venture

«Europa Unita»

Europa Unita Roland è II nome che è stato

dato al progetto che riunisce i responsabili

delle otto joint venture europee di Roland
DG. per dar vita ad una realtà internazionale

che sia in grado di proporre soluzioni più

complete e soprattutto adeguate alle richie-

ste del mercato.

Il progetto assicurerà sia agli utenti che ai

dealer un ventaglio di soluzioni più mirato e
piu adeguato alle esigenze specifiche, avva-
lendosi delle esperienze ed esigenze delle

differenti realtà,

Mario Picchio. Presidente della Roland DG
Italia, ha assunto l'incarico di coordinatore re-

sponsabile di questa collaborazione instaura-
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tasi tra le otto joint venture, con l'obiettivo di

realizzare l'Europa Unita Roland

Il compito del Coordinatore Europeo, elet-

to a rotazione tra i diversi paesi, è di gestire

tre gruppi che lavoreranno su tre livelli distin-

ti. Il primo è applicativo e vede tecnici ed
esperti ricercare e catalogare nuove specifi-

che soluzioni applicative. Il secondo, marke-
ting e vendite, è costituito da un workgroup
di sales manager, che dovranno creare un’

omogeneità di immagine, prezzi e strategie

fra le diverse joint venture. Infine quello exe-

cutive, con i responsabili delle società, che
sulla base degli altri due livelli, dovranno ope-
rare scelte precise per raggiungere una Euro-

pa Unita Roland.

A tale proposito la Roland DG Italia ha
ospitato il primo Meeting Europeo Tecnico-

Applicativo a cui hanno partecipato tutti i re-

sponsabili delle joint venture europee ed al-

cuni esperti della Roland DG Corporation
giapponese. Durante il meeting sono State

definite le modalità con cui verranno raccolti

i dati di ogni paese in relazione alle diverse
realtà applicative, in modo da consentire la

creazione di una banca dati e la realizzazione

di un Solution Book nel quale verranno cata-

logate le soluzioni prodotte dalle diverse
esperienze europee.

Norton Commonder:
arriva la versione 4.0

Symantec Corporation ha reso disponibile

per gli affezionati alla vecchia ma semprever-
de interfaccia la versione 4.0 di Norton Com-
maoder. La più diffusa shell del DOS forni-

sce il modo semplice e veloce per gestire,

visualizzare, compattare e decomprimere i fi-

le. Semplifica e rende più rapide le operazio-

ni di gestione e visualizzazione dei file, l'ese-

cuzione di applicazioni ed il trasferimento di

file tra PC o tramite posta elettronica. Nes-

sun altro programma per la gestione dei file

in ambiente DOS può vantare prestazioni, fa-

cilità d'uso, requisiti di memoria e spazio su
disco paragonabili a quelli di Norton Com-
mander 4.0.

Norton Commander consente di copiare,

spostare e cancellare da e verso file com-
pressi, Commander fornisce un supporto in-

terno per PKZIP 2.04x e un supporto esterno

per . formati ARJ, ARC. PAK, LHARC e ZOO
Con semplici modifiche è possibile aggiun-

gere il supporto per altri programmi di com-
pressione.

Possono essere visualizzati oltre 50 forma-
ti di file, inclusi Q&A, Paradox 3.5, Lotus 1-2-

3x, Excel 3.x3 4.x MS Word per Windows
1 ,x e 2,x, ed altri. Oltre al formato PCX, sono
stati aggiunti nuovi visualizzatori grafici in

grado di gestire i formati GIF, BMP, TIFF e
ICO.

L’aggiunta del supporto per il collegamen-

to parallelo alla funzione Collegamento Com-
mander consente di sfruttare l'alta velocità

della porta parallela per trasferire i file e le di-

rectory tra II proprio computer laptop ed un
desktop. La funzionalità di trasferimento
«Nuovi file» consente di risparmiare tempo
elaborando solo i nuovi file Una nuova furv
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zione di clonazione consente di duplicare
Norton Commander con facilità attraverso un
collegamento seriale.

Vista Rapida consente di scorrere l'elenco

dei file m una finestra visualizzando il conte-

nuto di ogni file evidenziato nell'altra. Senza
dover caricare prima l'applicazione originale,

la nuova funzione di Vista Rapida permette di

visualizzare fogli elettronici, database, grafici,

documenti di elaborazione testi o file com-
pressi con un solo tasto o con un click del

mouse. Quando viene evidenziata una direc-

tory, Vista Rapida mostra il numero totale di

file e di sottodirectory presenti, assieme alla

quantità totale di spazio utilizzato. Vista rapi-

da è disponibile in entrambi i menu Sinistra e
Destra. La funzione Zoom consenta di In-

grandire a tutto schermo un file visualizzato

in una finestra e viceversa, il tutto con un so-

lo tasto.

Ora si possono gestire directory tre volte

più grandi, contenenti fino a 1.600 file. Per

una maggiore praticità ed efficienza, tutte le

finestre di dialogo per la copia, lo sposta-

mento e la cancellazione di file dispongono
dell'opzione «includi sottodirectory » Questo
consente di operare sulle directory e sulle re-

lative sottodi rectory nelle operazioni sui file.

Un editor più efficiente supporta le opera-

zioni sui blocchi e offre la possibilità di stam-
pare. consente la creazione e la modifica di

documenti esistenti senza uscire dal pro-
gramma. I miglioramenti apportati alla funzio-

ne Cerca File, consentono di cercare file in

base al testo contenuto e di copiare, sposta-

re e cancellare i file trovati,

DAI MIGLIORI RIVENDITORI
TECNOLOGIA INTELLIGENZA, QUALITÀ E PREZZO
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di Bianchi Claudio

Via Amantea. 51/53

95129 Catania

Tel. 095/715.91.47

Fax 095/715.91.59
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486 Locai bus
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486 50 DX 2

Notebook 486/33
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Informatica

... dove "seguire Udiente"

non è solo un motto.

Soluzioni Hardware/Software

personalizzate

Consulenza e realizzazione

Sistemi Grafici

Macchine assemblate

e componenti sciolti

Portatili e Notebook

TOSHIBA

Locai Bus Genoa

Masterizzazione CD
e archiviazione dati

Renderizzazione

Modelli CAD

Immagini Virtuali e

Animazioni 3D

Bl DUE ERRE Informatica S.r.l.

C.SO cavallotti, 38.'c - 28100 NOVARA
Tel. 0321/399457-6 1 2479 - Fax 0321/35061

Claris:

Filemaker Pro vers. 2.1

per Windows e Macintosh

Claris Corporation ha annunciato l'imme-
diato rilascio di Filemaker Pro 2 1 per Win-
dows e Macintosh, la nuova versione del da-
tabase più premiato disponibile su diverse
piattaforme, fra le nuove funzioni è inclusa la

possibilità di networking peer-to-peer.

La nuova versione permette agli utenti dr

condividere applicazioni database multiuten-

te con un solo menu di selezione nell'ambito

di postazioni LAN. Compatibile con Novell

NetWare, Microsoft LAN Manager, Microsoft
Windows for Workgroups, Banyan VINES,
Artisoft Lantastic e altri network Netbios, Fi-

leMaker Pro 2 .1 supporterà lo standard Net-

BIOS API. In piu la nuova versione suppor-
terà MacIPX di Novell, un tool che esegue
una integrazione peer-to-peer tra FileMaker
Pro 2,1 per utenti Windows e Mac, senza bi-

sogno di speciali configurazioni per i dati del

server e delle applicazioni.

«FileMaker Pro 2.0 è stato il database per
l'utente finale realmente multipiattaforma, e
ora, dopo meno di un anno, Filemaker Pro
2.1 realizza una piattaforma tra diversi com-
puter, funzionando su prodotti LAN come
mai nessun database delia sua classe aveva
fatto prima" ha detto Dick Gorman, vice pre-

sidente Claris per il marketing

Le nuove feature per Windows sono: il

supporto esteso per più network LAN di

qualsiasi altro database programmabile: il

supporto DDE (Dynamic Data Exchange) con
accesso e controllo di applicazioni a finestre

direttamente da FileMaker Pro 2.1; il suppor-
to Quicktime per Windows con aggiunta di

grafica e suono al database dì FileMaker; la

possibilità di mandare posta da Microsoft
Mail o Lotus cc:Mail a FileMaker Pro 2.1 , Fi-

leMaker Pro Translator, una nuova utility che
permette agli utenti dei database Symantec
DOS-based O & A 4.0 di trasferire facilmen-

te il loro database su FileMaker Pro per Win-
dows.

Mentre per le nuove feature del lato Mac
si evidenzia il supporto addizionale di

networking con Novell MacIPX, senza biso-

gno di sepciali configurazioni di applicazioni e
file dati del server.

Intel Indeo TM Video

Indeo TM Video di Intel Corporation è una
famiglia di algoritmi software scalabili per la

compressione e la decompressione di file vi-

deo. Si tratta di una tecnologia di base che
viene concessa in licenza a chi si occupa
dello sviluppo di software applicativo, di pro-

dotti su CD-ROM, della realizzazione di si-

stemi operativi e ai produttori di hardware
grafico A differenza di altre tecnologìe
software, Indeo Video offre agli utenti di PC
la possibilità di visualizzare e creare immagi-
ni in movimento su desktop, ad un prezzo
molto conveniente. Indeo Video fa parte in-

tegrante di alcuni prodotti già disponibili in

moltissimi punti vendita a! dettaglio. I file In-

deo Video possono essere visualizzati, sen-
za necessità di alcun hardware aggiuntivo,

su qualunque computer Pentium, Intel486 o
lme!386.

La tecnologìa software Indeo Video regola

automaticamente la frequenza di visualizza-

zione di quadro, in modo da ottimizzare l'uso

dell’hardware del PC. Per esempio, lo stesso
file Indeo Video compresso può essere vi-

sualizzato su un personal computer con una
CPU Intel386, Intel486 o un processore Pen-
tium senza che l'utente debba effettuare al-

cuna regolazione. Più potente è l'hardware
del PC migliore è la qualità dell'immagine
sullo schermo.

Se è disponibile un'apposita scheda per la

cattura dei segnali video, come la Intel Smart
Video Recorder, la tecnologia Indeo Video
rende possibile la cattura del segnale video
di una videocamera, di un VCR o di un disco
laser e la compressione istantanea, in tempo
reale. La tecnologia Indeo permette di creare
file in formato NTSC o PAL con una risoluzio-

ne di 320 x 240 pixel a 15 quadri al secondo
Ifps) o di 1 60 x 1 20 pixel a 30 fps.

Zenith: due nuovi desktop a 50
e 60 MHz
Zenith Data Systems, la società di mi-

croinformatica del gruppo Bull, ha annuncia-

to l'ampliamento della famiglia Z-4Q0+ con
due nuovi modelli dotati di processore
486DX2 a 50 MHz e a 66 MHz. Come su tut-

ta la famiglia Z-400+. che è caratterizzata da
un eccellente rapporto prezzo/prestazioni,

anche i nuovi modelli sono realizzali con ar-

chitettura locai bus VESA in grado di aumen-
tare considerevolmente la velocità di trasferi-

mento delle informazioni dall'unità centrale
alla memoria e alla periferica video

Caratteristiche comuni; ai nuovi sistemi, ri-

spettivamente lo Z-450X+ e lo Z-466X+. so-

no una memoria RAM standard di 4 MB
espandibile fino a 64 MB. una memoria ca-

che secondaria wrìte-back da 256 KB e una
memoria video standard da l MB che con-
sente di visualizzare 256 colori con risoluzio-

ne di 1024 x 768 punti. Tutti i modelli sono
disponibili a listino con quattro configurazio-

ni; una diskless e tre con dischi IDE da 1 70,

245 e 340 MB,
Elementi comuni a tutte le configurazioni

sono cinque slot per schede di espansione e
tre alloggiamenti per unità di archiviazione
(due da 3.5" e una da 5.25") che consento-
no una flessibile configurazione e crescita
delle funzionalità di questi desktop

Il modello Z-450X+ con memoria RAM da
4 MB, cache secondaria da 256 KB, disco
fisso da 170 MB, adattatore video e monitor
VGA. unità floppy da 3,5", mouse, MS-DOS
6.0 e Windows 3.1, è commercializzato ad
un prezzo di listino di lire 3.650.000 + IVA II

modello Z-466X+. in analoga configurazione,
costa lire 4.000.000 + IVA, Su tutti i modelli

è fornita la garanzia annuale on-site, ovvero
presso l'utente, e II servizio di supporto te-

lefonico Help Desk.
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Stampante portatile Citizen

Notebook Printer II

Citizen Notebook Printer II rappresenta
una nuova generazione di stampanti portatili

Questa stampante a trasferimento termico
offre la massima flessibilità senza compro-
mettere la qualità e la funzionalità Citizen

Notebook Printer II è l'unica stampante por-

tatile dotata sia del colore, sia della capacità

di stampare su tutti i tipi di supporti.

Citizen Notebook Printer II fa il proprio in-

gresso in un mercato che secondo le previ-

sioni IDC si espanderà di circa l'83% tra il

1992 ed il 1995, quando il numero di stam-
panti termiche vendute in Europa Occidenta-

le sarà di quasi 100.000 unità.

Studiata per essere trasportata comoda-
mente nella borsa di lavoro insieme ad un

PC notebook e dotata di dispositivi opzionali

come l'adattatore per auto e l'interfaccia

senza cavi a raggi infrarossi. Citizen Note-
book printer II permette di stampare sia In

ufficio che in viaggio.

Le applicazioni tipiche di questa stampan-
te comprendono le quotazioni immediate di

costi presso il cliente o a casa e la rappre-

sentazione di grafici o analisi in qualsiasi si-

tuazione di viaggio.

Citizen Notebook Printer II è capace di ge-

stire, attraverso l’alimentatore automatico
della carta incorporato, tutti i tipi di suppor-

to, compresi i lucidi e la carta riciclata. Per

l’utilizzo desktop, la stampante può gestire

fino a 30 fogli di carta sull'alimentatore auto-

matico opzionale. Il colore di cui 6 dotata
permette di produrre documenti e materiale

dì presentazione più creativo e di facile lettu-

ra grazie all'inserimento di elementi colorati,

quali ad esempio un'intestazione o un titolo

su slide.

DAI MIGLIORI RIVENDITORI
TECNOLOGIA INTELLIGENZA, QUALITÀE PREZZO
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• 286/16
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• 386/DX 33 - 40
• 486/DX 33 - 50
• Notebook 386/SX

Rivenditore Autorizzato Cagliari

MICRO & DRIVE srl

Via Logudoro, 2

09100 Cagliari

Tel. 070/65.32.27

Fax 070/65.32.27

B.B.S. 070/66.89.97
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486 Locai bus
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486 50 DX 2

Notebook 486/33

5 centinaia di accessori
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GD LINE.

SEMPUGE

COME

CHIAMARE

ILRAR.
Basta telefonarci per ordinare un CD.

o per richiedere il catalogo completo

con oltre 400 titoli.

7th GUEST l 130.mo

RAILROAD TYCOON L 96.doo

SHERLOCK HOLMES 1/2/3 c*l 99aoo

COLOR MAGIC l 8O.000

ANI MATION FESTIVAL u 71ooo

GIF GALAXY 1&2 lMooo

VISUAL FANTASIESON CD l. 90.ooo

CICA WINDOWS CDw l 50ooo

LIBRIS BRITANNIA l 103 000

ORZI HAM RADIO CD «miai l 53 ooo

SHAREWARE EXTRAVA6.I4CD!) l 151.000

SIMTEL20 MSDOS CD (magffi) l 50.ooo

SPACE SCIENCE 1&2(mcd!) l 240 000

GROLIER ELECTRONIC

ENCYCL0PE0IA 1992ivBs.il) i- 180 000

LANGUAGES OF THE WORLD l135.ooo

PARLIAMO INGLESE! l145.ooo
1 cren) nasali sore» Iva 12% esduss.

02/66 .71.33.88

SJ-144:

una stampante-gioiello

di Star Micronics

in anteprima europea

Design piacevole e compatto, «quasi»
portatile, soio 2,5 kg per un Ingombro di

17,5x32,5x14 centimetri. Lire 1.295,000

IVA esclusa. Parte cosi all'attacco della

tecnologia a getto d'inchiostro, la Star Mi-

cronics, con un prodotto ad alto contenuto
innovativo.

E cosi si presenta, in annuncio, la nuova

stampante Star presentata nella propria

nuova sede di Milano in un incontro ristret-

to con la stampa specializzala del settore,

in anteprima europea in quanto l'Italia è ri-

tenuta dalla società nipponica un Paese
strategico per i suoi prodotti.

Si tratta di una stampante destinata a

cambiare radicalmente le abitudini di tutti

I coloro che utilizzano il personal computer
in azienda (e in casa) e che hanno sempre
pensato alla stampa di qualità come prero-

gativa esclusiva della tecnologia laser. La

SJ-144, questo è il nome del nuovo mo-
dello, è infatti un passo avanti agli attuali

standard in termini di prezzo/prestazioni

Basandosi sulla tecnologia del trasferimen-

I

to termico, la stampante rappresenta una
vera alternativa per chi utilizza software
grafico per presentazioni e desktop publi-

shing. ma anche per chi. più semplice-
mente, vuole dare una nota di colore al la-

voro quotidiano-

Fino ad oggi, l'unico limite della tecnolo-

gia del trasferimento termico, più econo-

|

mica rispetto alla sublimazione e più effì-

I

cace del getto d'inchiostro, è stata l'im-

possibilità di utilizzar® carta comune II

problema è stato brillantemente superato
dai tecnici di Star Micronics. che hanno
realizzato una stampante a trasferimento

termico a colori dall'eccezionale qualità, in

grado di stampare in nero e a colori e di

utilizzare qualsiasi tipo di carta (comune, ri-

ciclata, satinata, lucidi da proiezione, eti-

chette e decalcomanie) con un rendimen-

to superiore alle attuali periferiche a getto

d'inchiostro dì prezzo paragonabile.

La qualità di stampa è assicurata da 1 44

elementi termici, che garantiscono una ri-

soluzione grafica massima di 360 punti per
pollice e sono in gradi di supportare una
velocità (in modalità testo) di 382 caratteri

al secondo in qualità laser Con un singolo

movimento orizzontale della testina, la SJ-

144 stampa intani 2.5 linee di testo con-

temporaneamente (oppure tre linee di gra-

fica) Vediamo qualche dato sulle caratteri-

stiche tecniche. Il collegamento con
l'esterno avviene tramite un'interfaccia pa-

rallela Centronics, mentre la gestione della

carta, in formato massimo A4, è garantita

da un alimentatore automatico dalla capa-

cità di 30 fogli. Anche se il colore rappre-

senta la sua caratteristica distintiva, la SJ-

144 si comporta ottimamente anche nella

stampa di normali documenti in bianco e
nero, grazie alla nitidezza tipica della tec-

nologia a trasferimento termico (la cui pre-

cisione è tale da farla preferire alle altre

nella stampa dei codici a barre) La silen-

ziosità, inferiore a 45 dB, e il basso consu-

mo di energia la rendono inoltre indicata

per l'utilizzo in ambiente d'ufficio

Fra le altre cose, la SJ-144 incorpora un
sistema di zooming regolabile dal pannello

di controllo, che consente di ridurre le di-

mensioni della pagina fino al 50%, stam-
pando cosi due pagine affiancate su un
singolo foglio A4 Nel prezzo e compreso
un floppy disk con 15 font scalabili True
Type (otto sono implementati direttamen-

te nella stampante) e, naturalmente, un

driver per Microsoft Windows per le se-

guenti applicazioni: word processing, busi-

ness graphics, bar code, pubblicità, ecc

Le previsioni di vendita parlano di 4/6 mila

unità all'anno.

La presentazione del modello a trasferi-

mento termico prevedeva, a conferma
dell'impegno di Star Micronics a 360 gradi

nel settore, un corollario dedicato alla

stampa a matrice di punti, arricchitosi di

due nuovi modelli a 24 aghi. Si tratta di

due periferiche in grado di supportare an-

che il colore e di produrre stampe di eleva-

ta qualità.

La LC 24-300 ha nella sìlenziosità di fun-

zionamento e nelle capacita di gestione

della carta i suoi punti di forza. Il trattore a

spinta e a trazione consente di inserire la

carta sia dal retro che dalla parte inferiore

(ideale, quest'ultima, per la stampa di eti-

chette e di moduli mglticopial. La velocità

di stampa è di 220 caratteri al secondo in

modalità 10 cpi e 330 per 15 cpì, mentre il

livello di rumorosità è dì 46 dBA (che si ri-

ducono a 43 selezionando il modo quieti

Il secondo modello, la LC 24-30,

anch'esso a colori, incorpora un alimenta-

tore automatico di fogli della capacita di 55
pagine A4. Come il precedente, anch'esso
si distingue per sìlenziosità (rumorosità in-

feriore ai 50 dBA) e velocità di stampa (fi-

no a 240 cps), Entrambe le nuove stam-
panti sono equipaggiate di un'interfaccia

parallela Centronics e possono essere do-

tate opzionalmente di porta seriale RS-
232. Le emulazioni supportate dai due mo-
delli sono le classiche Epson, IBM e lin-

guaggio grafico NEC. La LC 24-30 incorpo-

ra di serie cinque font, mentre la LC 24-

300 ne include nove.

F.F.C.
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Logic Morph per Windows
e Global Explorer

Logic, leader italiano nella vendita per corri-

spondenza di software, annuncia di aver sti-

pulato un accordo con la californiana Gryphon
Software Corporation per la distribuzione e la

vendita su tutto il territorio nazionale di

Morph per Windows, il più premiato softwa-
re per la realizzazione di effetti speciali, Già

introdotto per computer Macintosh, Morph

ora consente anche agli utenti Windows di

realizzare il morphing, un effetto speciale che
trasforma un'immagine in un'altra.

Morph è in grado di utilizzare immagini ge-

nerate con qualunque programma di grafica

Windows compatibile oppure acquisite diret-

tamente da scanner o schede digìtalizzatrici,

il prodotto è stato utilizzato anche nel cinema
in film quali Dracula e Jurassic Park.

Definendo un'immagine iniziale ed una fi-

nale, Morph crea l’animazione costruendo
tutti i fotogrammi intermedi.

Morph per Windows richiede un sistema
80386 o superiore, mouse, scheda grafica

VGA con almeno 256 colori. 5 MB di RAM.
hard disk minimo da 40 MB e Windows 3.1

Il prezzo di listino per l’Italia è fissato a

400.000 lire IVA esclusa, ma fino al 31 otto-

bre 1993 potrò essere acquistato allo spe-
ciale prezzo di lancio di 299.000 lire IVA
esclusa.

L'altro annuncio di Logic riguarda l'accordo

siglato con l'americana De Lorme Mapping
per la distribuzione e la vendita del software

su CD-ROM Global Explorer per Windows.
Global Explorer è l'atlante mondiale com-

puterizzato più dettagliato che sia mai stato
prodotto su compact disc per PC- La sua rea-

lizzazione ha richiesto un investimento di 7

anni e oltre 1 0 milioni di dollari.

Global Explorer contiene cartine dettaglia-

te interamente a colori esplorabili con 1 5 li-

velli di zoom. Il software contiene i riferi-

menti indicizzati di oltre 120.000 località e
le cartine di oltre 1 00 città di tutto il mondo.
Il programma contiene anche descrizioni di

20.000 punti di interesse stòrico, culturale,

geografico e sociale raggruppate in 100 di-

verse categorie, un'ulteriore funzionalità di

Global Explorer prevede l'intera rete mon-
diale di collegamenti aerei II programma ha
un prezzo di listino di 259 000 lire IVA
esclusa.

DAI MIGLIORI RIVENDITORI
TECNOLOGIA INTELLIGENZA, QUALITÀ E PREZZO

Uaster* PC «
* *

*

286/1

6

386/SX 33

386/DX 33 - 40

486/DX 33 - 50

Notebook 386/SX

Rivenditore Autorizzato

S.C. COMPUTERS

I

di Crucillà Stefano

C.so Marconi, 18

00053 Civitavecchia (Roma)

Tel. 0766/501184

Hot Line assistenza 0337/783202

386/40 Espandibile

486 Locai bus

486 Eisa

486 50 DX 2

Notebook 486/33

e centinaia di accessori

Master
Una tecnologia intelligente
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Digital Alpha
La Ficai annuncia di essere già nel futuro!!!

Nei nostri locali è possibile sedere all'opera il fantastico Ftenonal Computer Digital DECpc
Alpha Axp 150, il primo personal computer con chip Alpha a 64 bit, utilizzato dalla fàcal

Products come macchina di sviluppo per Windows NT, il nuovo sistema operativo di

Microsoft appena ri lasciato.

La piattaforma è assolutamente eccezionale: in un cabinet minitower c'e' quanto di meglio un
computer da tavolo vi può’ offrire. Accanto alla CPU DECchìp21064 @150 MHz. potente
come un supcrcomputer, viaggiano su un Bus EISA 512Kb di cache secondaria, un controller

SCSI, una Ethernet, un CD-ROM, un floppy disk da 2.88 MB, 32 MB di Ram! Un vero

mostro di potenza, che con Windows NT mantiene la compatibilità con le vecchie

applicazioni Dos c Windows,,. La Pacai, quindi, e’ lieta di supportare lo sviluppo su tale

piattaforma ed annuncia la propria disponibilità per progetti Hardware e Software nel nuovo
ambiente.

Chiamare per ulteriori informazioni su Alpha

Hard disk J-40 MB

UI7Z0S
2410,000 1

^

3.014000

Scanner»

- HP Santa IIP AT o PS/2 1.221 .000
- HP Scalila IIP Mar 1.236400

. -a.
.

Annunciamo ai nostri dienti, inoltre, che il piu' preso possibile vtrra' messa a loro

[
fi Za^/Tl disposizione una banca dati 24 ore su 24. in modo da offrire supporlo ed informazioni anche
LUra NI I in orari non lavorativi Sfaranno supportati i protocolli da! 300 ai 19200 Zyx. scelli

Lrr x2}Nc“LI automaticamente dagli ZyXEL già' predisposti per questo lavoro. Sara' ('

dell'apcitura delia BBS sulle pubblicila' Facal nelle maggiori riviste dd s<

CoatroUirVESA IDEoche 373.700
Controller ESA SCSI cache 4214M
SCSI Adirne 1542e 483.240
SCSIAdipuc I542e MK 6IS720

Schede Video
-VGA 800x600 SS.300
-VOADeng Trae Color 177860

VOA TWo* VESA Tra. Col 2M OOO
ATI 85 14 Ultra ioni 552J52
ATI UlBl pilli 2MB Trae COI 640640
ATI UlUl pio 2 MB TYue Col IOS70S6

NECCDRZ4.I PhaloCD Orlimi*
NECCOR-74.1 PholoCD Quiraur li

Tonlub» XM-3401 B PholoCD CTuramt

Magneto Ottici

Apple Photo CD CompaQ
e per l'ainbicnlc limìgliare! monosessicne del mettalo, alti

Semplicissimi da uliluzarc, velocità di trssfsùneaio din i

ricchi di software, i nwdelli Sia io versione L

la gamma le periferiche
1

Apple, per stampare i vostri

lavori nd modo migliore

ZyXEL
ti fantastico modem a
16.800 (modelli plus a
19.200) bps e fax a 14.400

bp*. upgradabile a velociti

cambio del software,

capaciti voce. V42bis.
Videotel

.
garantito 2 anni.

Ibi. con il software

Co-Session. ottenibile in

bundie. potete lavorare su
un PC remoto come se

foste fisicamente sul

NEC
IXuta la gamma dei prodotti

NEC, dai nuovi monitor

Mulliaync FGE ai famosi

garanuu Ire anni (uno

oa-site), i Personal Computer

Compaq vi danno il massimo ,

modST° '

386sx"
1

'
ai

\

Pentium-Ready. qualità.

garwnria

Hewlett Software
Packard

Accessori SCSI
h
"sCT^

lt*1’ 2W-W4

OS/2
Windows NT

La BmI rapporti OS/2 2x ’

affidabilità.

VESA
Locai Bus

1

periferiche profess

affezionali clienti Consegna
con corriere in 24 ore

dall'ordine del maleriaie a

magazzino.

rstendibile con HP Supporr

’ack. Disponibile l'intera

OS/2 2.1
Garanzia NEC

Italia.

ProXima
VESA

Locai Bus

52? All pomi. di niM, 1

"

'*«;
'

ifpwre IO a

ai smgoU CD-ROM
Siriani Operativi a

Trini 1 enneLi ciuii appartengono ai legittimi proprietari - Prezzi IVA Bacimi
Spedizioni in contrassegno (Assegno Circolare) in tutta Italia tramile cottiere espresso o IW

(addtfcito in ladini 25.000tiva o 15-OOOmvi)

Le presentì offerie possono visiere anchesana preavviso

Orario di Lavoro : Luo-Vm 09.00-13.00 15.00-19.00 Sah 09.00- 13.00



Desidero ricevere, in un'unica spedizione i cinque fascicoli del Corso di Spreadsheet con Borland Quattro Pro. il

manuale originale Borland Italia ed essere registrato come utente ufficiale Borland. Allego il pagamento di Lire

125.000. comprensivo di spese di spedizione con pacchetto postale raccomandato.

Cognome e Nome
Indirizzo

CAP/Città Telefono

Firma

Pagamento prescelto: Addebito sulla carta di credito

D versamento sul de postale n. 14414007 incartasi DDiners C American Express

Assegno bancario non trasferibile Nq l I I I I I I I I I I I I 1 I I I Scad. U I I I

Per l'ordinazione inviare l'importo a//a. Technimedia srl, Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma



Nuovi prodotti Truevision

per il controllo

dei segnali video

Truevision Ine., una società di RasterOps,
annuncia due schede add-in per PC, comple-
te di software con capacita avanzate di moni-
toraggio, prova e misurazione dei segnali vi-

deo per i personal basati su VGA
La nuova scheda VIDI/O Analyst e la sche-

da abbinata VIDI/O Pattern Generator. sono
state progettate come add-in ISA per il moni-
toraggio dei segnali video NTSC e PAL II

software integrato Truevision supporta en-
trambe le schede sotto Microsoft Windows
3 . 1 .VIDI/O Analyst abbina le funzioni di

un'apparecchiatura di test video standard sia

per monitor waveform sia per vectorscope.
Insieme all'adapter VGA, la scheda utilizza

un monitor a colori VGA per PC per tutti i tipi

dì controlli e display dei dati riguardanti i se-

gnali video. VIDI/O Pattern Generator forni-

sce piu di 20 segnati campione.
Le applicazioni tipiche per queste schede

comprendono la produzione video, il control-

lo qualità, analisi e prova delle apparecchiatu-

re. calibratura e manutenzione delle apparec-

chiature e l'individuazione degli errori.

Esse sono utili anche per la documentazio-

ne tecnica (inserendo waveform nella docu-
mentazione) e il monitoraggio remoto del vi-

deo via modem. I mercati a cui sono rivolte

queste schede comprendono gli impianti per
il broadcast e video desktop, le scuole tecni-

che, i centri di riparazione e gli impianti di

controllo qualità

Novità Computer Assodate;

CA-Unicenter/125 di Computer Associa-
tes. la prima soluzione integrata per la ge-
stione di sistemi Unix, sarà disponibile per le

workstation PA-RISC Hewlett-Packard, ini-

ziando dalla gamma HP Apollo 9000 serie

700 che utilizza il sistema operativo HP-UX
Il prodotto complementare, CA-UNICEN-

TER/325. opera già sui server gestionali HP
9000 Serie 800, anch'essi basati su HP-UX
CA-UNICENTER/125 è una soluzione effi-

cace e competitiva in termini di costi, per la

gestione di sistemi distribuiti anche nei piu

complessi ambienti clìent server attualmente
esistenti. Garantisce una maggiore sicurez-

za, migliora le procedure di gestione dei file

e automatizza le attività della workstation.

Un altro annuncio di Computer Associates
riguarda la disponibilità della versione italiana

di CA-Clipper 5,2

Con la versione italiana. Computer Asso-
ciates mette a disposizione degli utenti CA-
Clipper un ulteriore vantaggio che va ad ag-
giungersi alle notevoli migliorie introdotte

con la release 5.2. In questa nuova versione,

Computer Associates aveva infatti già inseri-

to in CA-Clipper numerose modifiche quali

migliori performance, funzionalità più estese
e una più spinta connettività verso i dati

esterni.

La traduzione del noto sistema applicativo

Xbase compatibile ha riguardato naturalmen-

te la sola manualistica, composta da ben set-

te volumi.

L'ultimo annuncio riguarda il rilascio di CA-
dBFast 2.0, Il sistema di sviluppo dBase
compatibile per Windows.

La nuova versione, disponibile nei magaz-
zini di CA Italia, contiene notevoli migliora-

menti e nuove funzionalità come il Visual Ap-
plication Designer e il generatore di report

CA-RET CA-dBFast 2.0 è un completo lin-

guaggio per lo sviluppo di applicazioni pro-

gettato per proteggere gli investimenti effet-

tuati in ambiente Xbase e CA-Clipper che
consente una graduale migrazione dei pro-

grammi verso Windows.

Possedete un PC-AT con Windows o un AMIGA?
Vi occorre una centralina di montaggio?

la centralina di montaggio del futuro, è a Vostra disposizione nella confi-

gurazione AB-Roll per macchine "prosumer" ad un prezzo eccezionale,

in occasione del suo lancio all' IBTS 93:

Lit. 2.990.000.,»
Con uno sconto del 45% sul prezzo di listino

Per prenotare una copia inviare ordine scritto o via fax alla:

Via Mosca 77 vill.5

00142 ROMA
Tel 06 51957381
Fax 06 51957295

- - - - - - J
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*'*?0t00O*Con 60 Secondi del Tuo Tempo avrai

un PC HP Vectra 386 con tanto spazio in più!

Delta e Vectra: 60 secondi per

risolvere tutti i tuoi problemi!

Oggi e fino al 30 giugno 1993 Delta ti

offre HP Vectra 38G/33N con

processore 386/SX a 33Mhz, un disco

fisso da 80Mb e un monitorVGA a

colori con risoluzione 640x480 punti a

sole L. 2.270.000 IVA esclusa, in più

,

in omaggio, il software di

compressione del disco Super Store

che ti permetterà di raddoppiare da

subito la capacità del tuo Hard Disk.

E finalmente avrai a tua disposizione

tutto quello che ti occorre per lavorare

al meglio, risparmiando molto tempo e

molto denaro. Dovrai solamente

togliere il tuo nuovo computer

dall’imballo, collegarlo alle altre

*
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa

componenti hardware come le unità

disco opzionali e HP Vectra 386/33N le

riconoscerà e le configurerà senza

bisogno del tuo aiuto.

Tutte le noiose questioni tecniche sono

finalmente risolte, ora puoi dare sfogo

alla tua fantasia. Installa tutti i

software che hai sempre desiderato e

mettiti all’opera.

Essa
Distributori'

Autorizzato

Personal

PerifericheDelta
Distribuzione Prodotti di Informatica

Via Brodolini, 50 21046 Mainare (Va) - tei 0532/80.51.11 fax 0332/86.07.81

Filiale: Via Salaria, 422 - 00199 Roma tei. 06/86.20.62.50 fax 06/86.20.65.54

Tulli i marchi diali i marchi registrati delle nspettive case produllnci e protetti dalle leggi sul copyright,
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Hayes: Global Sysop

Programma per gestori

di servizi di BBS

Hayes Products Ine. annuncia l'irriplemen-

tazione in Europa del «Global Sysop Pro-
gramma», che offre ai gestori di BBS qualifi-

cati l'occasione di acquistare prodotti Hayes
a prezzi speciali. Il programma è valido fino al

30 settembre e si potrà avvalere di un servi-

zio di supporto e di assistenza di primissimo
ordine.

Il programma Sysop per la Regione Euro-

pea offre il V-series Ultra Smartmodem
1 4400 (Ultra 1441 di Hayes ad un prezzo spe-
ciale «Sysops». Sarà anche disponibile
nell'ambito dello stesso programma l'accele-

ratore per comunicazioni Hayes ESP per
Windows, un coprocessore per comunicazio-
ni dedicato a chi gestisce modem o ISDN, a

un prezzo «Sysop» di 90 contro il prezzo di li-

stino nel Regno Unito di 199.

Hayes ha anche ulteriormente aumentato
il proprio livello di servizio ed assistenza in

supporto a questo programma. Prodotti ordi-

nati entro le ore 1 5 (ora inglese) verranno
spediti lo stesso giorno. Prodotti in garanzia

verranno immediatamente e gratuitamente
sostituiti, senza attendere il rientro dell'unità

difettosa

Gl» ordini possono essere inviati a mezzo
telefono, fax, posta elettronica o BBS al

coordinatore «Sysop» Le fatture verranno
emesse In sterline inglesi e saranno inclusi-

ve di Imposte e spese di spedizione all'inter-

no della CEE
Le unità spedite al di fuori della CEE pos-

sono essere soggette a imposte doganali ad-

dizionali.

Olivetti e Microarea:

un software gestionale

in ambiente Windows

Olivetti annuncia di aver recentemente
raggiunto un accordo con la società Microa-
rea di Genova per distribuire attraverso la

propria rete di vendita i prodotti sviluppati da
Microarea, ed in particolare le soluzioni ge-
stionali sviluppate in ambiente Windows.

Tale accordo si inserisce nella strategia
Olivetti che prevede la fornitura di soluzioni

informatiche complete dove II software è la

componente che insieme all'hardware defini-

sce l'offerta.

Coerentemente con questa strategia Oli-

vetti. avvertendo l'esigenza da parte del mer-
cato di disporne di prodotti applicativi gestio-

nali in ambiente Windows, amplia il proprio

catalogo di software aggiungendo prodotti
sviluppati in questo ambiente
WOORM (Windows Object Oriented Re-

port Maker), ambiente per definire e genera-
re report ed interrogazioni con un approccio
relazionale utilizzando l'interfaccia grafica di

Windows, è uno dei primi prodotti che entra

nel rapporto di collaborazione tra Olivetti e
Microarea.

Questa soluzione, che e stata presentata
alla recente conferenza stampa di Microsoft
organizzata ad Assago per il lancio di Win-
dows NT, si affianca ad altri prodotti che en-
trano nei termini dell'accordo tra i quali MA-
GO III, Il gestionale sviluppato in ambiente
DOS. di cui esistono già 12.000 installazioni

in Italia.

Un prodotto di prossimo annuncio sarà
proprio la versione in ambiente Windows di

MAGO III La società Microarea sta lavoran-

do allo sviluppo di questo prodotto che sarà

distribuito, in base all'accordo, dalla rete indi-

retta di vendita Olivetti diffusa in modo capil-

lare su tutto II territorio nazionale.

DISTRIBUTORI:

CENTRO-SUD
MICROMAX SPA
Via Galvani, 2
20054 NOVA MILANESE
Tel. 0362-366747
Fax 0362-366748

MICRO-LINEA SRL

Via Giovanni Marradi, 20
00137 ROMA
Tel. 06-86801937
Fax 06-86801877

Olivetti
QUADERNO
Versione con MSDOS 6.0 33 Mbytes

Ut. 749.000 *

Software professionale per :

Agenti Pubblicitari Lit. 390.000
Avvocati Lit. 390.000
Veterinari Lit. 390.000
Pediatri Lit. 390.000
Clubs sportivi Lit. 390.000

• NOTEBOOK 1 MB RAM, HD 20 MB, LCD 640x400, SERIALE E PARALLELA, VOICE RECORDER, MS-DOS 5,0

E SOFTWARE PER PERSONAL PLANNING. CAVO SERIALE, BATTERIA RICARICABILE E ALIMENTATORE. PESO 1 KG. DIMENSIONI: 21x15x3 CENTIMETRI.

• Prezzi suggeriti I VA 19% esclusa SELEZIONIAMO RIVENDITORI PER ZONE LIBERE



con Delta l’Estate “Calda” continua!

Anche dopo l'estate le proposte di Delta si mantengono “calde".

L'acquisizione dei lesti, il loro riconoscimento ed inserimento

nei tuoi documenti, senza necessariamente uscire dal

programma utilizzato, è ormai diventato un gioco da ragazzi

grazie ad HP ScanJet IIp e OmniPage Direct!

La semplicità d'uso e la qualità che ha stravolto il mondo
dell'acquisizione e del riconoscimento testi potrà essere a tua

disposizione in un'uniea soluzione bundle: dal 1 Agosto al

1 Ottobre potrai approfittare di questa offerta veramente unica!

HP ScanJet IIp per Mac (L. 1.690.000 a listino), o per PC
(L. 1.900.000 a listino) + OmniPage Direct per Mac
<L. 1.150.000 a listino) o per Pc (L. 1.800.000 a listino)

ad un prezzo strabiliante.

Cosa stai aspettando? Recati subito dal tuo Rivenditore di

fiducia e approfitta di questa offerta veramente calda.

HP ScanJet IIp e

OmniPage Direct

Bundle Mac

L. 1.999.000 + IVA

Bundle PC

L. 2.349.000 + IVA

Delta
Distribuzione Prodotti ni Informatica.

Via Brodolini, ÌO 21046 Malnate (Va) tei. 0352/80.31.11 fax 0332/86.0781

Filiale: Via Salaria, 422 - 00199 Roma tei, 06/86,20.6X50 fax 06/86.20.65.54

17/fll HewlettWWM PACKARD

Distributore
Autorizzato

Personal

Periferiche

Tutti i marchi citati i marchi registrali di proprietà delle rispettive case produttrici e protetti dalle leggi sul copyright
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Computer Discount

per il Multimedia

In giro per la Firenze del tempo di Dante:
tra i neuroni del cervello umano: a colloquio

con un computer in grado di interpretare le

domande e rispondere a tono; questo e mol-
to altro è stato presentato a Livorno, in occa-
sione del primo incontro sulla realtà virtuale,

promosso ed organizzato da Computer Di-

scount, cui hanno aderito numerosi esperti

del settore.

Parte degli mtervenu
provare le nuove sensazi

mergersi nei mondi artifi

tuale. con i sofisticati macchinari portati in

sala dai diversi partecipanti.

Nel corso della serata, il professor Irwin

Sobel, ricercatore dei laboratori Hewlett-
Packard di Palo Alto, in collaborazione con il

professor Bartolazzi, Direttore della Cattedra

di Radiologia dell'Università di Pisa, e con il



Affisi
“ La potenza

necessaria oggi e

la garanzia di

poterla ottenere

ancora domani.
Un solo PC per tutte le CPU/l
128 Kb cache espandibili a 256 Kb

2 slot locai bus VESA 32 bit

q ualsiasi clock 33/40/50/66 MHz
compatibile da 386/33 a 486/66

4 Mb RAM espandibili a 32 Mb
Controller VESA 32 bit

S-VGA true color VESA 32 bit

Hard disk 170 Mb 12 ms
MS-DOS 6.0

Disk drive, tastiera, I/O e accessori

escluso CPU L. 1.698.000
DISPONIBILE IN CABINETTOWER, MINITOWER E DESKTOP

Software a prezzi scontatissimi se acquistato con il PC/
|

SCEGLIETE LA CPU
CHE VI SERVE/

Cyrix
Cx486

Cyrix 486 "S"
N0VITA '

y ASSOLUTA

40 MHz senza coproc. + L. 379.000

40 MHz con coproc. + L. 479.000un
Intel 486 DXmy*

33 MHz + L. 689.000

50 MHz + L. 989.000

Intel 486 DX2intei

M&.W?
50 MHz + L. 899.000

66 MHz + L. 1.089.000

AVETE GIÀ' UN 386 0 UN 486?
Se è lento, o non funziona bene, o semplicemen-
te se volete aggiornarvi approfittando di questa

fantastica opportunità, trasformate il vostro PC
in un potentissimo "locai bus multi-

processor" sostituendo la vecchia

scheda madre con la nostra nuova
VESA/2, utilizzando ancora la stessa

CPU, e acquistando in seguito quella

necessaria alle vostre esigenze,

scegliendo anche fra un vasto as-

sortimento di VGA e controller VESA/

2 slot LOCAL BUS VESA a 32 bit

5 VOLTE PIÙ VELOCE/

CERCHIAMO

RIVENDITORI

PER

ZONE

UBERE



AVT: Colby Videomodem
e Scene Stealer

Il sistema di trasmissione di immagini tele-

visive Videomodem VM-4 realizzato dalla

Colbv System Corporation e distribuito dalla

AVT (Advanced Video Technologies) di Roma
è il primo, ed al momento, unico sistema di

telecomunicazione in grado di inviare segnali

video in movimento su un qualsiasi canate fo-

nico, full duplex, od altro sistema di comuni-
cazione (telefono analogico, telefono digitale,

telefono cellulare, radio FM full duplex, In-

marsat B o C, doppino teleionico, ecc.).

Il sistema, concepito come metodo di co-

municazione tra due punti, permette di poter

inviare e ricevere, in contemporanea e su uni-

ca linea fonica, audio, video a colori in tempo
reale.

Il metodo di codifica e decodifica, brevetto

esclusivo della Colby System, è basato su
una integrazione dello standard JPEG e sulla

metodologia di compressione temporale se-

condo regole di matematica dei frattali. Tale

metodo permette di utilizzare, per la trasmis-

sione di video ed audio, un canale digitale an-

che ad una velocità da 9600 baud in su.

La tecnologia attuale mette a disposizione

modem in grado di poter raggiungere, sulle li-

nee telefoniche analogiche, la velocità di ban-

da di 24000 baud; in tal modo è possibile ave-

re una qualità del video in movimento tra-

smesso paragonabile a normali registrazioni

VHS.
Tra le linee telefoniche utilizzabili, ovvia-

mente sono comprese le linee digitali (56
KB/s. ISDN) e i telefoni satellitari i quali per-

mettono un transfer rate fino a 128 Kbaud e
pertanto una qualità ed una trasparenza di im-

magini eccezionali.

La frequenza dei fotogrammi trasmessi è
chiaramente relazionata a fattori quali la qua-
lità video richiesta, la qualità audio richiesta,

la velocità disponibile per I modem di collega-

mento, la quantità ed il tipo di movimento de-

gli oggetti nella scena ripresa.

Il sistema Videomodem Colby permette di

raggiungere una velocità di trasmissione di

25 fotogrammi a! secondo in tempo reale.

Sempre la AVT distribuisce un altro inte-

ressante prodotto: il nuovo sistema Scene
Stealer, prodotto dalla Dubner International è
un nuovo pacchetto hardware-software per il

riconoscimento automatico dei cambi-scena
e per la creazione di «story-board» con imma-
gini trasferibili su carta da comuni stampanti,

Il pacchetto è composto da una scheda
hardware per la connessione al videoregistra-

tore ed un software che provvede a ricono-

scere e ad immagazzinare i fotogrammi con il

relativo time-code,

Il programma digitalizza su hard disk anche

le sequenze intermedie tra un cambio di sce-

na e l'altro; tale procedimento, eseguito in

tempo reale, non richiede una unità di massa
di grosse dimensioni, in quanto le immagini
vengono miniaturizzate in bianco e nero; vie-

ne messo in evidenza, con riquadro rosso o
bianco, il singolo fotogramma che interessa

visualizzando 1. 6, 9 o 25 finestre di lavoro.

Ad ogni fotogramma è possibile anche as-

sociare delle note di commento come testo,

potendo cosi creare un vero e proprio archi-

vio e/o uno story-board per il montaggio fina-

le, dato che ad ogni fotogramma è associato

il suotime-code.
I fotogrammi possono anche essere espor-

tati in .GIF o .PCX verso altri programmi per il

ritocco o la manipolazione dell'Immagine

Scene Stealer richiede un PC/AT compatibile

al 100% ed accetta indifferentemente in in-

gresso segnali NTSC/PAL. L'analisi del filma-

to viene fatta fotogramma per fotogramma e
le sequenze tra ur> cambio scena e l'altro

vengono fatte ad 1 fotogramma al secondo;
in questo modo un'ora di filmato occupa ap-

pena 60 MB su HD II programma offre an-

che una modalità «burst» per la registrazione

dei soli cambi di scena. Ogni fotogramma oc-

cupa 16.560 byte, questo vuol dire che su un
normale dischetto DOS entrano 80 immagini

Se attiviamo la compressione, possiamo
scendere a 10.000 byte per immagine, circa

140 fotogrammi per dischetto Possono inol-

tre essere utilizzati supporti DAT o cartucce

removibili.

/ m* I gruppi di continuilo' Infornate

Power Guardian UA-1000 e UA-

3000 proteggono il server della vostra rete locale confra i

blackout, le microinterruzioni, i disturbi impulsivi, le

sovratensioni istantanee ed il rumore nella linea di

alimentazione elettrica. Con power Guardian i vostri doli e

I

'

hardware sono al sicuroda quei problemi che i r oddri zzalori

ed i soppressori non sono progettali per affrontare.

Potete scegliere fra le versioni do 1000 VA e da

3000 VA. Entrambe forniscono un tempo piu' che sufficiente

per salvare le informazioni e chiudere ordinatamente il

vostro sistema, prevenendo perdite di informazioni

potenzialmente devastanti. Ed entrambe possono essere

predisposte per b chiusura e la ripartenzo automatico in

remolo, fornendo cosi' la soluzione definitiva olla protezione

automatica con la massima semplicità' di uso.

Per una protezione affidabile dell'alimentazione

bscettae’chioramenfelnfomolePower Guardian. Progettalo

per tenere la vostra rete fuori dal buio - completamente

certificato TUV, garanzia estesa di 15 mesi.

infamate'
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NOTEBOOK SEMPRE PIU' ESPANDIBILI

compatibile con qualsiasi hard disk ATbus 3.5
1

compatibile con tutte le CPU
docking station per 2 schede 16 bit (optional)

completo di 4 Mb RAM, borsa, keypad e accessori

PREZZO BASE L. 1.900.000

lAIJJIUJJSCEGLIETE CPU

mm

Cyrix 486 "S" 33 L. 289.000 Hard disk 85 Mb L.

Intel 486 DX 33 L. 689.000 Hard disk 170 Mb L 429.000

Intel 486 DX 50 L. 989.000 Hard disk 250 Mb L 529.000

Intel 486 DX2 66 L. 1.089.000 Hard disk 340 Mb L. 698.000

STREAMER
150/250 Mb

Il modo più semplice,

economico ed efficace

per memorizzare grandi

quantità di dati.

L. 398.000

01 MASSA

£2MULTIMEDIA

ENCODER
Convertitore da segnale VGA a ». » -

PAL videocomposito

Uscite RCA e S-VHS

L. 298.000

POCKET GRABBER
Digitalizzatore video su

parallela. Ideale per note-

book!

L. 598.000

TO OTTICO
Mb SCSI
Nuovo modello da
29 ms

1.590.000

VIDEO BLASTER
Digitalizzatore video

con overlay

Eccezionale dotazione

software

L. 598.000

CONTROLLER SCSI L. 149.000

CACHE 2 Mb espand. a 16 Mb L. 640.000

TORE CD-ROM
Conforme allo standard MPC

Compatibile Photo CD
Uscita audio stereo

Completo di scheda di

interfaccia

L. 398.000

VIDEO SPIGOT
Cattura video live da
telecamera e VCR
Elevata qualità di

riproduzione

L. 539.000

3BEL
Via L.Kossuth 20/30 - 57127 LIVORNO
Tel. 0586/863.300 - FAX 0586/863.310-863.661
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Modo: nuovi prodotti

Modo presenta Server Sentrv, il software
per la gestione e ertiminitrazione remota di

un file server AppleShare 3.0 in ambiente
Macintosh, Server Sentry è il primo e unico
software compatibile Apple Events che per-

mette una completa gestione del server.

Server Sentry può essere utilizzato per ge-
stire in modo remoto l'accesso al server, ot-

tenerne le statistiche, fornire gli allarmi in ca-

so di problemi, gestire utenti e gruppi su ser-

ver multipli, lanciare e chiudere le applicazio-

ni e spegnere il server, sempre in modo re-

moto.
Un altro annuncio riguarda la disponibilità

del bridge ad afta velocità DigiLINK di Sonic
Systems, per il collegamento su cavi ISDN di

reti remote Ethernet.

Grazie ad una velocità di trasmissione pari

a 128 KB, DigiLINK è 13 volte più potente
dei modem a 9600 baud disponibili sul mer-
cato, e grazie alle linee telefoniche ISDN ga-

rantisce la trasmissione pulita di qualunque
tipo di file, anche di grandi dimensioni.

Modo distribuisce due famiglie di schede
Ethernet Sonic Systems a cablaggio Twisted
Pair. Thick e Thin Coax: Ether Al (per «all in

one»! e Ether ThT& Twp (per «thick and
thin" e "thick and twisted pair») per tutti i

modelli di computer Macintosh. Tra le carat-

teristiche principali ricordiamo l'architettura a

32 bit per una migliore gestione dei dati e
buffer di memoria compreso tra 16K e 64K,
per ottenere una velocità di trasferimento
dei dati fino a lOMb/s. Un'altra importante
caratteristica riguarda il funzionamento ga-

rantito con applicazioni AppleTalk. come Ap-
pleShare e TOPS e con sistemi operativi di

rete, Novell NetWare, MacTCP e DECnet.
Modo Radar 3.0 è la nuova release del

software Sonic Systems per la gestione e
l'amministrazione di rete AppleTalk. Il pac-

chetto può essere definito un software di

gestione globale in quanto include le funzio-

nalità proprie di cinque pacchetti software di-

versi utilizzati dagli amministratori di reti.

Altri annunci di Modo rappresentano le no-

vità più rilevanti dei prodotti MacroMedia:
Authorware Professional 2.0. il sistema auto-

re più potente e semplice oggi disponibile

sul mercato ora nella versione 2.0 per Macin-
tosh e Windows; Director 3,11, il più diffuso

programma per la creazione -di animazioni a
2D e di punti informativi interattivi, oggi per-

fettamente compatibile con Apple QuickTi-

me; MediaMaker 1.5, il pacchetto più sem-
plice ed intuitivo per la creazione di videocas-

sette, oggi compatibile con il System 7.1 e
l'indinzzamento a 32 bit; Action 2.5!, il più

diffuso pacchetto per presentazioni aziendali

multimediale ancora più ricco con il supporto
del formato video analogico, video digitale

Apple QuickTime per Windows e Microsoft

AVI; MacroModel 1 .5. la nuova versione che
include le seguenti caratteristiche; Twisting,

Bending. Tapinng e modifica in scala non
uniforme di un oggetto per deformare intuiti-

vamente l'oggetto senza dover modificare

nessun punto di controllo,

Nauta e ARS insieme per la

<omuni<azione interattiva

Nauta, società di progettazione nell'ambito

della comunicazione elettronica, ha siglato

recentemente un accordo di collaborazione

con la società ARS.
ARS (Artificial Reality Systeml società pre-

sente sul mercato della Realtà Virtuale dal

1988, ha sviluppato nel corso degli anni una
notevole esperienza nel settore, raggiungen-

do una elevata conoscenza delle problemati-

che ad esso connesse L'accordo, che asse-

gna a ARS la cura degli aspetti tecnologici e
a Nauta lo studio della comunicazione dei

prodotti, è finalizzato ad affrontare con le do-

vute competenze sia tecniche che creative, il

mercato della «Comunicazione Interattiva»

con particolare riferimento ai settori medico-
farmaceutici, dell'architettura della comuni-
cazione e deH'entertainment.

L'accordo di collaborazione ha già trovato

piena operatività nella realizzazione di un pro-

dotto, commissionato da una importante ca-

sa farmaceutica internazionale, che prevede
l'utilizzo della piattaforma Division

Graphic Utilities:

inchiostri per ricaricare

stampanti a getto

Nell'anno in corso le stampanti a getto
conquisteranno un segmento importante nel

mercato sia per le loro caratteristiche tecni-

che che per le offerte con le quali vengono
proposte. L'unico aspetto negativo di questo
prodotto è il costo della cartuccia di stampa.

Questo piccolo handicap, se cosi si può
chiamare, può essere oggi risolto con l'utiliz-

zo di kit per la ricarica delle cartucce stesse.

La società Phase di Genova sta importan-

do e commercializzando in Italia gli inchiostri

della Graphic Utilities, azienda leader ameri-

cana che produce la più ampia gamma di in-

chiostri per ricaricare le cartucce originali di

stampanti HP, Canon e Apple.

Questi kit garantiscono una durata mag-
giore con un risparmio superiore al 40%: i

colori prodotti hanno una resa migliore degli

originali per brillantezza nel caso di cartucce

a colori e per la scelta dei colori nel caso di

cartucce monocromatiche.
Sono disponibili infatti, inchiostri rossi, blu

verdi e seppia con i quali riempiendo delle

cartucce originali esaurite per poi utilizzarle

in una stampa monocromatica, si possono
ottenere effetti di stampa in più colori. I pro-

dotti sono atossici ed ecologicamente meno
inquinanti,

SEQUOIA AUTOMATION Jk,

RIVENDITORE AUTORIZZATO

AUTOCAD
TI OFFRE I SERVIZI MIGLIORI Al PREZZI PIU' COMPETITIVI

AUTOCAD 12 a L 6.640.000
(LISTINO AUTODESK L. 8,300,000 - SCONTO 20%)

3D STUDIO - AUTOARCHITECT
ARTEN 90A - ARTEN 90T - CADMEC

ELECAMAD - CAD Overlay ESP
PIPING P&ID

SEQUOIA AUTOMATION Snc. - C.so Moncallerl 23/D
10131 TORINO - Tel. 011/660.01.60 r.a. Fax 660.00.30
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Software
subito disponibile

ai prezzi più bassi
del mercato!

Microsoft
Word per Windows
Word 6 per DOS agg.

Excel 4.0

Fox Pro 2.5 Windows
Access

Publisher

PowerPoint

Project 3 Windows
Works per Windows
Works per DOS
Office agg. (l.riocssurlmBrloBcortB)

MS-DOS 6,0 (fino esaurimento scorie»

Windows 3.1

Windows perworkgroup

L. 640.000

L. 249.000

L. 640.000

L. 597.000

L. 640.000

L. 259.000

L. 640.000

L. 939.000

L. 245.000

L. 198.000

L. 798.000

L. 119.000

L. 174.000

L. 290.000

iAMMM

(Computer
fiSSOCIATES

Clipper 5.2 + CA-Ret omaggio L. 849.000

dBFast 2.0 + CA-Ret omaggio L. 599.000

Eccezionale offerta:

Simply Business L. 550.000
comprendente 6 pacchetti:

CA-Presents presentazioni grafiche ad alto livello

CA-Textor word processor professionale

CA-COmpete! spreadsheet CA-lmaQG edrtordi immagini

CA-UpToDate risorse CA-Paint ritocco fotografico e
personali disegno

MODULO!
Finalmente un gestionale facile

da usareeda installare! Permette

fatturazione immediata e differi-

ta, note di credito/debito, bollet-

tazione, archivio articoli, ana-

grafiche e scadenzario. Utilizza

stampati Buffetti o Simos o altri

parametrizzabili dall'utente.

a sole L. 98.000
PREZZI IVA ESCLUSA

MULTIMEDIA CD

Corso d'inglese L. 129.000

Corso completo ìnglese/italiano diviso in lezioni. Collegando

un microfono è anche possibile interagire con il programma.

Microsoft Cinemania L. 120.000

Enciclopedia del cinema dagli inizi ai giorni nostri. Tutti i

principali film, attori, registi ecc. Fotografie, immagini da film e
suoni e dialoghi originali.

Shareware extravaganza L. 98.000

Oltre 24000 programmi in questo cota netto di 4 CD.

Multimedia Encyclopedia L. 129.000

La Grolier enciclopedia. Oltre 33000 voci, centinaia di animazio-

ni, immagini, suoni digitalizzati e filmati di avvenimenti famosi.

Mayo Clinic L. 129.000

Completa enciclopedia medica con grafica animata, immagini

ad alta risoluzione e voce.

Languages of thè World L. 139.000

Traduttore professionale in 12 lingue. Gestisce anche Cinese

e Giapponese e idiomi americani. Si può scegliere fra 16

dizionari diversi.

The 7th Guest L. 129.000

Impressionante adventure interattiva in 2 CD.

asci»
Via L.Kossuth 20/30 - 57127 LIVORNO
Tel. 0586/863.300 - FAX 0586/863.310-863.661
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Con i nuovi AViiON si rafforzo la strategia Data General

del sistemi aperti

Usare iperboli non è certo una nostra co-
stante, anzi, tutto il contrario, ma in questo
caso possiamo definire super-conferenza il

World Press Announcement di Date Gene-
ral al Park Lane Hotel di Londra, in collega-

mento via satellite con Boston - e con Buta-

pest, che seguiva i lavori in diretta. A Lon-
dra, dicevamo, si sono date convegno oltre

400 persone (in realta piu clienti che giorna-

listi) provenienti da tutta Europa Insomma,
per usare una vecchio detto, le cose si fan

bene o non sì fanno; e Data General le ha
fatte anche in grande, puntando a un rilan-

cio di immagine di cui la società di Westbo-
ro. Mass., aveva assolutamente bisogno,

almeno in Europa, ma soprattuto in Italia

Con l'annuncio di una nuova famiglia di

elaboratori AViiON, meglio detti "Open En-
terprise Server", che comprende un poten-
tissimo Server in grado di elaborare 1,6 mi-

liardi di istruzioni al secondo, Data General
Corporation rafforza notevolmente la pro-

pria posizione e offerta nel mercato dei si-

stemi aperti per le imprese
Nel collegamento da Boston, Ron Skates

- Presidente e CEO di DG Corp, - non a ca-

so, e concessioni alla partigianeria a parte,

l'ha definita “la migliore famiglia di server

offerta al mondo" La "press conference"
mondiale, moderata da Claes Nordwall - Vi-

ce Presidente e responsabile delle attività

delle quindici sussidiane europee di DG - si

è aperta con un suo punto sulle potenzialità

dell'azienda nel settore: "Oggi disponiamo,

attraverso la combinazione dei nostri nuovi

sistemi di fascia alta AViiON, con le funzio-

ni del nostro sistema operativo DG/UX, con
i dispositivi di memorizzazione aperti CLA-
RiiOM, con i servizi offerti e le partnership

con i fornitori di software (Oracle, Sybase,
Dun & Bradstreet Software) della soluzione

open per l'elaborazione aziendale più com-
pleta dell'Intero settore”

Vediamo ora gli annunci tanto attesi. Con
l'introduzione della famiglia di server
AViiON 9500. Data General estende la

gamma dei propri sistemi aperti verso gli

ambienti Unix di fascia alta. Le nuove mac-
chine possono montare da due a sedici pro-

cessori e sono in grado di rispondere a tut-

te le esigenze di un'azienda nel suo com-
plesso e dei singoli reparti L'estrema sca-

labilità permette ai clienti di configurare il

server aziendale come meglio credono, per

l'impiego in ambiente distribuito oppure
centralizzato.

Gli AV 9500 sono stati progettati per la

gestione di applicazioni "mission criticai",

grazie a una serie di caratteristiche, tra cui:

possibilità di upgrade su scheda, capacita di

memoria elevata (oltre 2 GB). I/O ad alte

prestazioni, disponibilità di un terabyte di

memoria di massa grazie ad un collega-

mento ai disk anay CLARiiON, backup
fault-tolerant sui tape array CLARiiON, pro-

gettazione studiata per la massima disponi-

bilità, Le caratteristiche di elevata disponibi-

lità permettono il ripristino in brevissimo
tempo ai guasti di CPU, memoria,canali I/O,

dischi Sottosistemi ridondanti per l'alimen-

tazione elettrica e il raffreddamento garanti-

scono continuità di funzionamento anche in

caso di guasto dell'alimentatore o della

ventola.

Le configurazioni a due e quattro proces-

sori degli AV 9500 sono già disponibili,

mentre Te version i e sei e a otto processori

saranno disponibili sul mercato nel quarto

trimestre del 1993. Gli AV 9500 a 12 e a 16
processori saranno rilasciati nella primavera
del 1994

Gli AV 8500 sono i nuovi sistemi mid-ran-

ge disponibili in configurazioni a due a quat-

tro processori e hanno una struttura che II

rende perfèttamente integrabili in qualiasi

ambiente d'ufficio. Anche qui gli utenti pos-

sono eseguire l'upgrade da due a quattro

processori aggiungendo semplicemente
nuove CPU,

Le soluzioni software per gli AViiON so-

no molte e tutte di primo piano; oltre 3000
potenti applicazioni song disponibili, svilup-

pate da produttori leader come Oracle,

D&B Software, Computer Associates, Sy-

base. Progress Software. Information Buil-

ders Incorporated e Soft Swieh. Attraverso

queste aziende sono a disposizione potenti

soluzioni di classe mainframe.
E infine, ecco le AV 500. Si tratta di

Workstation grafiche desktop a colori di fa-

scia bassa che rappresentano un'eccellente

piattaforma per le applicazioni GIS (Geo-
graphic Information Systems), DBMS, per

lo sviluppo di software e per altre applica-

zioni commerciali in ambiente client/server.

Questi modelli offrono prestazioni “Fast In-

teger" e a virgola mobile per applicazioni

CPU-intensive Le possibilità di espansione

(da 16 a 128 MB di memoria) e l'alta capa-

cità di; memorizzazione (fino a 2 GB intera-

mente), garantiscono la protezione degli in-

vestimenti degli utenti, anche al mutare
delle esigenze elaborative

Veniamo ora ai prezzi e disponibilità che,

secondo i funzionari di DG. sono oggi tra i

più concorrenziali. I Server AV 9500 a due
processori sono venduti a partire da 190 mi-

lioni di lire, mentre quelli a quattro processo-
ri costano circa 230 milioni di lire. Entrambe
le versioni sono disponibili da subito. Le ver-

sioni a sei e otto processori costeranno, ri-

spettivamente. 280 e 320 milioni di lire Nel-

la primavera del 1994 saranno disponibili,

come detto, i modelli a dodici e sedici pro-
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cessori (i prezzi sono da definire). I Server

AV 8500 sono già disponìbili e costano 80
milioni nella versione a due processori e cir-

ca 120 milioni in quella a quattro. La Work-
station AV 500, che costa circa 30 milioni di

lire, è anch'essa già disponibile

Parliamo di software. Precisamente del-

l’annuncio relativo all'introduzione di nuove
funzionalità nel proprio sistema operativo

DG/UX 5.4, uno tra i migliori Unix sul mer-

cato. L'utilizzo di sofisticate tecniche e me-
todologie ingegneristiche di sviluppo ha pe-

messo alla sua versione 3.0 di incrementa-

re del 200% la propria affidabilità misurata

in MTBF fMean Time Between Failures).

strumento comunemente usato per valuta-

re l'affidabilità dei sistemi. Per favorire il

massimo della disponibilità, il sistema è

stato arricchito di numerose funzionalità:

- supporto Watchdog Timer, contro le si-

tuazioni di stallo software;

- canali di I/O e sottosistemi VME ridon-

danti per il ripristino trasparente delle appli-

cazioni, a seguito di malfunzionamenti dello

chassis e/o del canale I/O, su omologhi di-

spositivi di backup;
- capacità di trasferire in modo traspa-

rente le comunicazioni Ethernet ad un con-
troller di backup;
- Distributed Look Manager, prodotto op-

zionale, in combinazione con Oracle Parallel

Server, permette ai sistemi AViiON di esse-

re configurati come cluster per aumentare
affidabilità e prestazioni del sistema.

DG/UX 5.4, versione 3,0 sarà disponibile

verso novembre di quest'anno.

Al termine di un'affollata dimostrazione-

presentazione dei prodotti annunciati, al

piano superiore del centro congressi del

Park Lane Hotel, in un colloquio informale

con la stampa italiana, Gianfranco Gorla. di-

rettore generale di DG Italia ha sottolineato

come la società "vuole essere leader nel

mercato dei Server per l'impresa".

Graziano Corazza, Direttore Marketing
DG Italia, ha detto che "l'elaborazione

aziendale aperta rappresenta una delle più

importanti evoluzioni interne all'informatica

dall'introduzione del personal computer,
che cambiò completamente le modalità di

elaborazione low-end. I Server aperti sono
in grado di promuovere un’evoluzione para-

gonabile nell'elaborazione high-end".

Questo nuovo modello di elaborazione

aziendale, offre la potenza, l'affidabilità e la

funzionalità una volta disponibili solo su
mainframe, ma ad un prezzo decisamente
inferiore; in altri termini, un Server aperto

ha il compito di gestire la distribuzione di

tutti i dati dell'impresa, fornendo il supporto

per l'archiviazione, per la stampa e per le

comunicazioni a tutti i PC, alle workstation

e agli altri sistemi decktop installati. Il Ser-

ver, inoltre, gestisce la rete, "Questi nuovi

prodotti - ha continuato Corazza - rafforzano

in maniera significativa la nostra popolare

famiglia AViiON, che in soli quattro anni ha
raggiunto una base installata di oltre

20.0$00 macchine per un valore di circa un
miliardo di dollari"

La statunitenze Data General Corporation

è stata fondata nel 1968 e ha sede a West-
boro, nel Massachusetts. La società è all'a-

vanguardia nella progettazione, produzione

e commercializzazione di soluzioni aperte

per aziende. L'offerta DG spazia dai perso-

nal agli elaboratori multi-utente, dai server

ai sistemi di memorizzazione, dai prodotti di

comunicazione ai servizi e comprende an-

che software per office information Sy-

stems e per la gestione di immagini.

La società impiega attualmente 7.000
persone ed è presente con 300 uffici in ol-

tre 70 paesi.

Nell'anno fiscale 1992, Data Generai ha

registrato un fatturato di 1.2 miliardi di dol-

lari.

DG opera in Italia dal 1974, tramite la

consociata Data General SpA. con sede a

Milano, dove sono raccolte la Direzione Gè-
nerale, la Direzione Vendite, la Direzione
Marketing, l'Assistenza Clienti, l'Ammini-
strazione. Filiali commerciali si trovano a
Milano. Roma e Padova. Sedi di assistenza

tecnica, oltre che nelle filiali, sono a Torino

e a Bologna.
Nel nostro paese. DG impiega una no-

vantina di persone e nell'anno fiscale chiu-

so a fine settembre '92 ha realizzato un fat-

turato di 31 miliardi di lire. Della filiale italia-

na fa parte una grande struttura dedicata ai

servizi hardware e software e alle attività di

System integration, oltre che la divisione

DG-Direct, che gestisce la vendita diretta di

prodotti complementari di fascia bassa. DG
Italia è un'azienda fortemente customer-
oriented, che dedica particolare attenzione

alla fornitura di servizi ai circa 200 utenti

che hanno un contratto di assistenza con la

società. Key account e gare d'appalto ven-

gono seguiti direttamente da DG, mentre i

VAR, con applicazioni verticali, seguono i

mercati di loro diretta competenza.
Il parco installato di DG in Italia ammonta

a circa 4,500 sistemi. I settori di mercato
con una più diffusa presenza sono l'indu-

stria e il commercio. Inoltre, significativa è

la presenza nella Sanità (USL. laboratori d'a-

nalisi, case di cura), nell'Editoria, nei servizi,

nella Pubblica Amministrazione e nelle Uni-

versità. Tra i nomi dei clienti italiani di Data
General ricordiamo: Conserve Italia, Grave,
Montedison e Siemens per l'industria; AGB
Italia, Apre, Buffetti, Caritas Italiana, Char-

mìng Hotel, Ciga Hotel, Costa Smeralda,
Christie's. Datamat, Ferrovie dello Stato,

Media Consult, Servizi Autobus Dolomiti e

Sip per i servizi; 'Il Giornale", l’Editoriale l’E-

spresso, 'Il Secolo XIX’ per l'Editoria; la Ma-
rina Militare, l'Aeronautica Militare e la NA-
TO per la difesa; ed Inoltre le Università di

Padova. Genova. Bologna. Parma e Cata-
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WINDOWS SPECIALISTS
IL QUOTIDIANI

CONDIZIONI COMMERCIALI
Tulli i prezzi sono espressi in migliaia di lire al nello di I.V.A., c sono scornali rispello al listino ufficiale produlton . 'Pagamento: I ) In contrassegno co

elicmi Corporale e Istituzionali; richiedeteci un preventivo! 'Spedinone a mezzo corriere espresso UPS Alimondo con nddebi io di L- 20.000+1VA in fama

Quothazioni fantastiche. MS-DO
• DoubleSpace nAddoppiaLi capata del dyCo taiJiywlc prfel^enjpitfégralo aH'iniemo del kernel del sistema operativo • MEMMAKER configura aulom

^che kffNQOW/ d^P ac]lupMiylvii^UTOlete.V«teaaone cWtwittkKd’fMS-DOS 6 è stato disegnato per essere integrato con Windows. • Guida in linei1

\ , t 500.OOO u^o

Per ordini omagéi° !

plendido mouse
PAD

. r-.

Integrati

Database

Management

CLIPPER 5.2
L. 940.000

Desktop Publishing

ICR/OCR

Ccn WonOcm 180186 Fluì _ n ISSO

Creazione Moduli
PafORM DnBj»» * rii!..

Se non riesci a trovare

il pacchetto software che desideri, telefonaci

(085) 2298024

PROMOZIONI VUtGIN EUHOMAGNETICS
Aggiungendo L 16.000 ad ogni vostro ordine

potete scegliere frt:

CLSAS1S0 DI MOOSI • ClEANDOni LABIBFUNTE
oppure 1 coniexione da 8 diacheni DSHD fluorescenti

o 3 video tapes da 1
80'

Vieni a trovarci nei nostri punti vendita
di Firenze, Roma e Milano

IA

1
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egri® circolale NT intornio a Quotha32 sjJ, oppure in coniami; 2) amici

nuie a mezzo posti con addebito ili L I2.50O+IVA in fattura. ‘La mete

iato (sconto del 5%); 3) cuna di credilo (solo ordini scritti) VISA. American Express. CanaSì; 4) pagamenti c prezzi personalizzati per

si intende salvo il venduto. “La presente offerta t valida sino al 30 settembre 1993 ed annulla o sostituisce ogni nostra precederne.

.0 Aggiornamento it. L. 109.
irniente la memoria. Libera 100 Kb addizionali di memoria alta rispetto alla versione 5 • Protezione dei dati, \
nova documentazione e completa guida on-line • EMM386 recupera fino a 200 Kb addizionali di memoria altae
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Amiga CD32, la prima console per videogiochi a 32 bit

A disianza di 10 mesi dal

lancio dell'ultimo prodotto del-

la linea Amiga la Commodore
si ripropone sul mercato con
una nuova macchina multime-

diale indirizzata al segmento
«consumer».

Amiga CD32 rappresenta

l'aggressiva proposta con cui

Commodore cerca di riaffer-

mare la sua supremazia in que-

sta fascia di mercato
L'aspetto della macchina è

quello di una game console,
quindi del tutto inusuale rispet-

to ai precedenti modelli della li-

nea Amiga, CDTV compreso
All'interno di una carrozzeria

grigio pei la, di dimensioni pa-

ragonabili a quelle di un libro,

troviamo un condensato di tec-

nologia raramente riscontrabile

in macchine della stessa cate-

goria Come indica il nome
stesso. Amiga CD32 è equipaggiato con un

processore a 32 bit. Il Motorola 68EC020
temponzzato con una frequenza di clock di

14 MHz. e con 2 MByte di RAM. anch'essa

a 32 bit. utilizzabile per programmi, audio e

video.

Analogamente al modello Amiga 1200 è

stato integrato In aiuto al processore il chip

set AGA (Advanced Graphic Architecture)

che comprende i tre processori custom
Paula. Lisa e Alice, sviluppati direttamente

dalla Commodore, e che si occupano com-
pletamente della gestione dell’audio ste-

reofonico e della grafica.

Grazie al chip set AGA, Amiga CD32 è in

grado di visualizzare contemporaneamente

sullo schermo fino a 256.000 colori, scelti

da una tavolozza di 16.8 milioni di colori,

con risoluzioni orizzontali comprese tra 320
e 1 280 pixel e verticali fino a 51 2 pixel; que-

ste prestazioni pongono Amiga CD32 ad un
livello superiore rispetto ad altre game con-

sole oggi esistenti sul mercato.

La vera novità di Amiga CD32 6 comun-
que rappresentata dal lettore integrato per

CDROM che. oltre ad avere un caricamento

dall'alto che evita l 'utilizzo dei poco pratici

caddy. offre delle prestazioni inusuali per

macchine appartenenti a questo segmento
di mercato.

Il lettore è infatti in grado di leggere molti

tipi di CDROM fino ad oggi prodotti, com-

presi i CD audio, i CD+G e i CD
per il CDTV: in più e possibile

leggere i CDROM scritti in mo-
dalità multlsessione e. cosa
ben più importante, permette la

lettura dei dati a velocità doppia

loltre i 300 «Byte al secondo)

ottenuta mediante il raddoppia-

mento della velocità di rotazio-

ne del CDROM "Chicca fina-

le", Il lettore dispone di mecca-

nismi hardware/software che
permettono II prefetching dei

dati, ottimizzando in maniera
drastica la lettura di lunghe se-

quenze di dati consecutivi

Altre caratteristiche tecniche

riguardano la disponibilità di un
nutrito numero di connettori au-

dio/video tra cui spiccano quelli

per due controller di gioco,

quello per una cuffia stereofoni-

ca e soprattutto quello per la

connessione S-Video Iper Su-
per VHS) che permette una visualizzazione

più nitida delle immagini. Amiga CD32 pte-
|

vede inoltre una espansione interna per il

collegamento di un modulo opzionale di Full

Motion Video, basato sullo standard inter-

nazionale MPEG.
Tutte le maggiori software house impe-

gnate nello sviluppo di software ludico sono
già ài lavoro per produrre titoli specifici per

Amiga CD32 Presentato alla stampa ingle-

se il 16 luglio u.s.. Amiga CD32 verrà lancia-

to in Italia dalla Commodore Italiana con
una conferenza stampa che si terrà nei pri-

mi giorni di settembre.

Al momento in cui scriviamo (fine luglio)

queste sono le informazioni disponibili. <«£

QUASAR: corso

di progettazione multimediale

Sta per Iniziare a Roma il primo corso
triennale di progettazione multimediale, or-

ganizzato da Quasar
Un settore che promette sviluppi di enor-

me interesse, una professione nascente per

la quale si aprono grandi opportunità, quella

di progettista o autore multimediale. Le op-
portunità di lavoro per un progettista multi-

mediale crescono di giorno in giorno, sia nei

dipartimenti di comunicazione delle grandi

aziende e nelle agenzie di pubblicità, sia per

chi pensa di intraprendere la libera profes-

I progressi dell'hardware e del software ci

mettono a disposizione potentissimi stru-

menti per comunicare, ma il problema è
sfruttarli nel modo giusto. É necessaria una
professionalità nuova, che sappia fondare le

conoscenze tecnologiche su una base cultu-

rale molto ampia Questo 6 l'obiettivo di un

corso destinato a giovani che abbiano conse-

guito il diploma dì scuola media superiore e

che sentano un autentico interesse per le

nuove tecnologie.

II corso triennale organizzato da Quasar
(quattro ore per cinque giorni alla settimana)

e fondato su simulazioni di lavoro, coordinate

da professionisti della comunicazione, ed è

completato da un insieme di materie teori-

che. che hanno il compito di fornire le basi

indispensabili per una professionalità com-
pleta. Quindi, accanto ad argomenti tecnolo-

gici come l'informatica di base e l'informati-

ca generale, con approfondimenti sulla digi-

talizzazione delle immagini e dei suoni, tro-

viamo insegnamenti di grafica, fotografia,

stona del cinema e della TV, storia della mu-
sica. tecniche di scrittura dei testi e degli

story-board, aspetti dell'arte contemporanea,

lingua inglese. Oltre, naturalmente, alle ma-
terie specifiche, come il missaggio delle co-
lonne sonore o le tecniche di montaggio au-

diovisivo

Le iscrizioni si chiudono il 30 settembre
Per informazioni Quasar s.a.s, viale Regina
Margherita 192. 00198 Rema, tèi 106

)

8440 T44 o (06) 8557078. «K
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DISCHI VOLANTI AD ALIA QUOTHA.
OLTRE 200 OCCASIONI!
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Gioco di prestigio:

come %avere il

meglio tra tutti i

programmi:
del’ /f|

V

momento M \

£enza C > **

Rimetterci *

*& la camicia ?*****;>;*

*; CON THE BUS»
i> OGNI MESE.
Perchè selezioniamo da sempre le ultime versioni dei migliori -!

programmi distribuiti con la formula PD o Shareware .<

Perchè ne verifichiamo la TOTALE ASSENZA DI VIRUS e -•

l'INTEGRITÀ ’ prima di inserirli a catalogo
,

Perchè Vi offriamo la libertà di scegliere migliaia di titoli da un <

SUPERCATALOGO SU DISCO, che potrete richiedere i

ASSOLUTAMENTEGRA TISeche comprendeanche elaboratori ‘

di testi, fogli elettronici e database: telefonate per richiederlo!"

Perchè c'è la comodità di ordinare per telefono o per FAX

4

(081JS79.9I.SI PBX), e ci sono i vantaggi deliHOT-LINE per i ']

nostri clienti, chefunziona dal Lunedì al Venerdì, dalle 16 alle 18 t

^Perchè i Kv. ordini vengono evasi entro 24 ore e consegnalianche
|

entro 48 ore (quando si sia scelta la spedizione a mezzo corriere) *

> WSCAN9.7V 106 (Wl 1 54

1

J ;
ili Nuova versione dell'amivirus

per Windows. Solo su 3"
1 /2 .

gif2icon ( wi 275)

3 Mickcsofi Un'ottima utility perconvertire

] Windows files.GlFlnliles.lCO(ieone).
" ‘ » TRUE TYPE FONTS
1 COLLECTION VOLUME XIII (Wl 276, Wl

1277, Wl 278, Wl 279 - n, 4 Dischi) Fonts

ITruetype per Windows 3.1

.

r ATM FONTS COLLECTION VOLUME
|

] XIII (Wl 280. Wl 281. Wl 282, Wl 283 -n.

fischi)Nuovi lontsperWin & ATM (non ine

V PRINTER APPRENTICE 5.0 (Wl 223) I

1 Nuovissimo, slupendo Ioni manager per

(Windows 3.1 compatibile ATM e True Type,
4 consente distampare la lista dei font installati.

'

.V DRAG & VIEW (Wl 269) Visualizzatori

lei maggiori formati fileswp, db. eie. in formato

nativo, si usa con File Manager In drag 8
1 drop.

.VTIME & CHAOS3.1 B(WI 270)Una grande
agenda & un lime organizer per Windows,
realizzaliconcuraestrema. Da non perdere!

.V WINDOWS MULTI CONFIG (Wl 274)

Quesio multi-config consente di salvare in

automatico dei set di .INI e di .GRP
|

associandovi una descrizione ed un'icona.

.7 WHOOP-IT-UP 3.0 (Wl 157) Nuova
versione, perassociaresuonia tutti gli eventi

possibili in Win 3.1. Richiede scheda audio.

.7 MICROLATHE(WI 246) Modellazione 3D I

e rendering; supporta animazioni tipo DIB e

il colore a 24 bitl Richiede drive 3’ 1/2.

7. PAINTSHOP PRO 1.01 (Wl 247)
[

Convertitore e visualizzatored'immagini c<

supporto24 bitedalcune esclusive peculiari

.7 ICQN MANAGER 3. 1 (Wl 244) Per editare

icone in scioltezza,con possibilità di accedere

a libreriedi iconee creamedi nuove . Elfieaee.

.7 ICONSS ICON EDITOR FOR WINDOWS
(Wl 1 27. Wl 1 28, Wl 129, Wl 1 30 n. 4 dischi)

Straordinaria raccolta di icone, olire 2500!

:< ACDP (Wl245) Perarchiviazione e l'ascolto
|

del propri CD audio sul CD-ROM! Richiec

Win 3. 1 con drivers MCI e SHARE i nstallato.

,-r CGM CLIPART EDUCATIONAL VOL. 2

(Wl 233) Cliparts di qualità in formato .CGM,
idealiper vari usi. Richiesto drive da 1 .44 Mb.

.7 CGM CLIPART CHURCH VOL. 2 (Wl

23S) Cliparts di qualità a tema religioso in

tonnato .CGM. Richiesto drive da 1,44 Mb.
-( CGM CLIPART ANIMALS VOL. 2 (Wl

237) Clipads sugli animali, formato .CGM,
ideali per vari usi. Richiesto drive da 1 ,44 Mb.
.7 CGM CLIPART HEADLINES VOL.2(WI
239) Cliparts di qualità In formato CGM,
Idealipervari usi. Richiesto drive da 1 ,44 Mb.

, CGM CLIPART BUSINESS (Wl 240)

Clipartsdi qualità informato ,CGM, ideali per

vari usi. Richiesto drive da 1 ,44 Mb.

.7 CGM CLIPART CHRISTMAS (Wl 241)

Cliparts di qualità informato .CGM. ideali per

vari usi. Richiesto drive da 1 ,44 Mb.

.7 CGM CLIPART MISCELLANEOUS (Wl

242) Cliparts di qualità in formato CGM,
ideali pervan usi, Richiesto driveda 1 .44 Mb.

:< MS-CHOMP (Wl 243) Nuova versione del

gioco Pacman. con effetti sonori digitalizzati.

PerWindows 3.1 e scheda audiocompatibile.

.i SCOPA
(
Wl 225) Il famoso gioco a Ci

napoletano della scopa! Provale a vinci

... se siele bravi! Grafica mollo curala.

WINSAVER
(Wl227) Una raccoltadiscreen- I

savers in formato .SCR, quindi direttamente
|.

gestibili da Pannello di Controllo. PerWin 3.

1

J

«-bipbopii (GA 161) Un nuovo avvincerne
|

gioGocongraficadigitized256colori, rotazioni I

3D. raytraced pieces e tanto altro!

-- KILOBLASTER 1 ,0 (GA 1 87)Nuovo da

EPIC MEGAGAMES, con superba gralli

VGA256colon.audio SoundBlaster. 3CHi-<;'

« GOBMAN (GA 188) Una nuova versioi

deltamosogiocoPacman ,con graficacu ta

e di sicuro effetto. Richiede VGA.
.7 MEGATRON (GA 209) Siete in un oscu
labirinto e dovete difendervi da atlacc

improvvisi
. .. richiede VGA e drive da 3' 1 1

> VGAMIX II (GA 21 0, GA 2 1 1 - n. 2 Dlsct

Un'altra fantastica collezione di giochi

ottima grafica VGA (solo su dischi da 1
4.

.V JUMP WITH LOGIC (GA 147) Un ohm
gioco di abilità; provate a saltale (J,i ui

pedina all'aura senza cadere nello sp.i zi

sembra facile .. Per schede EGA o VGA
:< TETRIS (GA205) Una riedizione del c

russo Tel ns . impreziositoda un' otlima grafi'

Inchiede EGA o VGA)
.V CHAMP (GA 206) Un ottimo programn

di gestione del campionato di calcio :

.

possibilità di gestire serie A, B etc

.7 KEN'S LABYRINTH (GA 208) Bel gioì

sti leWoll-3D, sorpresea volontà vi aspettar

... sonoro e grafica VGA veloci e di quali;

-7 COSMO (GA 203. GA 204 - n. 2 Diaci

Bel gioco ambientato in un pianeta abitate <

simpatici mostriciattoli. Ottima grafica VGi
.7 GALACTIX (GA 1 96, GA 197 - n. 2 Diari

Gioco spaziale da brivido, con graficaVGA
sonoro hi -qualify

.
SoundBlaster optional

.7 TRESSETTE A PERDERE (GA I
3'

Ovvero; come giocare a tressette coni

Craxi, Andreotti e Cossiga. VGA a mouse
.7 WOLF 3D (GA 189) Favoloso e

emozionante gioco di avventuraam bierta:

nella Germania nazista. Entusiasmante

sonoro. Richiesto drive da 3' 1/2. HD.VGA
Adlib, SoundBlaster o Soundsource.

.7 SPEARS OF DESTINY (GA 192, GA 1
c

- n. 2 Dischi) Il fantastico seguito di Woll 31

richiesto drive da 3‘1/2, HD. VGA e Adii!

SoundBlaster o Soundsource.

.7 CYRUS(GA 1 60) Il programma discacc

più apprezzato, in grafica 30. Richiec

scheda grafica EGA o superiore.

7 BANANOID 1.0 (GA 144) Stupeno

ve rsione di Arkanoida 256 colori. Per PCcc

clock >- 1 0MHz. PerVGA. Richiede ilmo jsi

» NEOPAINT 1 . 1 ( GR 1 05) Favoloso P.un

supporta le migliori SVGA lino

1024x768x256, il mouse, i files PCX e TU
molli i tools e i fonts disponibili. Rich. 3" t <

- NEOPAfNT FONTS VOL I (GR '0f

Molli fonts aggiuntivi per l'impiego co

Neopalnt

>r NEOPAI NT FONTS VOL. Il (GR '01

Secondo volume della ricca dotazione >

fonts dedicati a Neopaint,

• VPIC 6.0G (GR 183) New verslo

de ll'apprezzata utility ingradodi lavorareco
files .GIF, .PCX, BMP. TGA, eie. Support

dei mousee delle principaliSVGA ed UVGA
incluse le nuove a 24 bit ed S3-based.
» ALCHEMY 1 .62 <G R 222) Conversione

files tra i più diffusi lo rmati grafici; conversion

da 24 bit a 256 colori; compressione JPEC
Rich. drive da 3"T/2. Ver limitata a 640*48(

.7 COMPUSHOW 8.60A (GR 182) Nuov
versione del popolare Viewer di files grafie

ora ulteriormente miglioralo.

THEDRAW4.61 (GR205) Nuova version

del programma per crea re schermale ANS
Ideale persysops. programmatori, eie.

.7 GIFLITE 2.00 (GR 225) Nuova version

dell'eccezionale compressore di GIF i

standard JPEG. I files rimangono in GIF
, UNREAL (GR 233) Favoloso, increduli

demo SoundBlasler (anche Pro) Grafie

VGA 256 colori. Consigliali 486DX733MH
ed SBPro. Richiede drive da 1 ,44 Mb e VGA
.7 DKB 2.12 (GR 226. GR 227 - n. 2 Dischi

Ottimo ray-tracer per DOS, salva in formai'



TGA a 24 bit e supporta le migliori SVGA.
taglioun486per le elaborazioni più pesanti

FRACT1NT 17.1 (GR 220, GR 221 - n. 2
Jìschi) "ir generatore di trattali: supporto

dalla CGA alle UVGA. salvataggio .GIF.

animazione del la palette.

• HOMEPLAN 2.3 (ED 176) Simpatico

programma per disegnare schizzi di una

casa e decidere la disposizione degli arredi.

» METEO 1.4 (ED 177) Per generare

previsioni meteorologiche attendibili sulla

base del microclima locale. Da provare!

- RUSSIAN TUTORIAL 1.5 (ED 178) Un
buon tool per Iniziare la conoscenza con

l'alfabeto cirillico

« CODICE FISCALE <BU 126) Eftlcientee

funzionale, calcola/decodifica ilcodice fiscale

partendo dal Vs. dati anagrafici.

MOVIES (ED 174, ED 1 75 - n. 2 Dischi)

Programma per appassionali cinefili, con
entusiasmanlegralica a colori' Ver. limitala a

1 000 lilms. rieri. VGA. mouse. Stole su 1 ,44.

GEOCLOCK 4.4 (ED 119) Famoso
programma per lo studio dei fusi orari, ora

con mappe Ortho e Polare supporto SVGA.

1 MUSICA
» DUAL MODULE PLAYER 2.52 (MU 124)

Splendido player di files MOD. supporta

anche la scheda SoundBlaster 16.

- THE MIDI COLLECTION VOL. I (MU 1 25.

MU 126, MU 127, MU 128 - n. 4 Dischi)

Splendida collezione di files ,MID (primo

volume). Solo su 3*1/2.

* THE MIDI COLLECTION VOL. Il (MU
129. MU 130, MU 131, MU 132 - n. 4 Dischi)

Splendida collezione di files MID (primo

volume). Solo su 3*1/2.

/. VISUAL PLAYER 2.0 (MU 123) Nuova
versione del player MOD. ora consplendida

interfaccia grafica e supporlo mouse.

MOD & NST COLLECTION VOLUME 1

(MU1 13.MU1 14, MU115, MU116-n.4dischi)

Una grande collezione di .MOD e ,NST tulli

da ascolta re e gustare (primo volume).

MOD & NST COLLECTION VOLUME 2

(MU117.MU118. MU119, MU120-rv4disehl)

Una grande collezione di MOD e NST lutti

da ascoltare e gustare (secondo volume).

» VSUMX 3.06 (UT 256) La famosa
documentazione ad ipertesti sui virus by

Patricia Hoftman Richiede drive da 3'1/2.

» SCAN 9.7 V106 (UT225)Nuova versione

dlScan, Vshield e Clean ByJohn McAfee, Ira

l più noti antlvirus. Richiede drive da 3*1/2.

** OS/2 SCAN 9.7 VI 06 (UT266) L’antivirus

Scan, con Vshield e Clean. ora anche par II

sistema operativo OS/2. Solo su 3*1/2.

- 4DOS 4.02 (UT 1 76. UT 1 76 - n. 2 Dischi)

Favolososostituto del file COMMAND.COM.
i versionecompatibilecon MS-DOS 6.0

•* RESIZEABLE RAM DISK 2.04 (UT 267)

Una fantastica utility per creare RAM Disk

imensionablli e azzerabili, senza reboot!

- SNIPPER 2.6 (UT 268) Ottima utility per

ritagliare una parte dischermo Inmodo testo

salvarla in file, oppure stamparla.

BAT2EXEC (UT 269) Un'utility che molti

aspettavano, un rapido ed efficiente

compilatore di files BAT in eseguibili .COM:
«- 4PRINT/4BOOK 4.15 (UT 270) Favolose

es per HP LaserJet/DeskJet, per

pare files ASCII a 4 pagine per foglio,

consentendo anche II fronte/relro.

» ARJ 2.41 (UT 237) Nuova versione del

popolarecompattatore di files: da nonperdere
» COMBI 1.13 (UT 271) Ecco intégrali un

RAMDisk* una cache dischiche siadattano

inautomatico inbase allamemoria disponibile

» PRISM (UT 218) Un pratico programma

per gestire la palette del modo testo. Richiede

VGA.
>r C64 EMULATOR (UT 149) Fantastico!

Provate l'ebbrezza di emulare il mitico

Commodore 64, con tanto di drive 1341!

Richiede scheda Hercules o compatibile

- TBAV 6.03 (UT 253) Fanlasticoanlivrrus

contecnichediricercaeurislicae propri!

CATDISK 7.01 (UT 254) Programma di

archiviazione dischetti con supporto archivi

compressie ottimizzazione spazio sui floppy.

CATDISK 7.01 DPMI (UT 282) Upgradè

per Caldisk, cha con la memoria estesa può

gesti re molti più record. RichiedeDPMI server.

.V VIRUS INTERCEPTOR 2.0 (UT 264)

SHEZ 9.0A (UT 1 80) Ultimissimavere

di SHEZ. l'utilitymolto comoda per gli utenti di

PKZIP. ARJ ed altri compressori di (ilei

TOSCOPY 1 .01 (UT 258) Velocissimo

copiatore (in unica passata) di dischetti . Rich.

VGA e (opzionalmente) la SoundBlaster

PKZIP 2.04G (UT 228) Il nuovo PKZIP.

comprime di più in minor tempo! Supporta

486. XMS, DPMI ed e Novell compatibile

> COPYQM 3.05/ FORMATQM 1.70 ,

CONFORMATI .07 (UT224) Perlormallare

(anche inbackground!)ecopiare colmassimo

•confort*.

. 3DBENCH (UT246) Favolosobenchmark

per testare la velocità della propria scheda

VGA!
CONED 2.8 (UT 250) Programma per sei

multipli di Config.sys & Autoexec.Bat, per

cambiare facilmente configurazione al PC.

- SVGABGI4.0(PR 153) ECCOper gli utenti

di linguaggi Borland, una serie di librerie ,8GI

per supportare le migliori SVGA.
- CLIPPER LIBS VOL. V (PR 169) Ottime

librerie per Clipper (anche 5.2). Vedere

catalogo per ulteriori informazioni (anche sui

volumi l-IV). Solo su 3*1/2,

CLIPPER MEGA LIBRARY (PR 163. PR
164 • n. 2 Dischi) Una raccolta di ottime

libranesperClipper(anche 5 2) dedicale alla

sintesi vocale e ad altri scopi. Solo su 3*1/2.

Ì DFLAT 9.0 (PR 150) Libreria per

programmatori in C, per creare programmi

con finestre, menu, mouse, etc. Sorgenti

inclusi!

.v GIFLIB (PR 152) Ottima libreria per

programmatori in C, dedicata alla gestione

dei files grafici in formato .GIF

r CRITEL 1.1 (TE 149) Calcolo costo

letelonateperTelemate . Temanale, Fonai oi

Power. DBridga. FronIDoore vocali.

- TELEMATE 4.1 1A (TE 144. TE 145 - n. 2
Dischi) Nuova versione di questo ottimo

programma di telecomunicazioni. Solo per

drives da 3*1/2.

.1 VISWI 2.00 (TE 1 47 1
Eccellente

3 I . solo su 3*1/2. Demo limitato a 5 minuti

MODEM DOCTÒR 5.0 (TE 148)

Programma di diagnosticasu modemeseriali.

li pnma classe, praticamente il meglio nel

suo genere. Sono tutti GIF a 256 o
' 1

richiede ns. disco GR 183 o slmili. Sol

3*1/2 HD.
-* GIRLS HIGH QUALITY IMAGES (da AD
208 lino ad AD 21 9 • n. 12 dischi acquistabili

singolarmente) Immagini e nudi di modelle,

na qualità. Sono lutti GIF a 256 colori,

iede ns. disco GR 183 o simili Solo su

2 HD.
-* BAC KGATE HIGH QUALITY IMAGES
(AD 220. AD 221. AD 222. AD 223 - ri 4

Dischi) Per gli amanti del genere, ehm ...

"back", ecco una serie di immagini hi-quality

Sono tutti GIFa256 colon, richiede ns, disco

93 osimi». Solo su 3*1/2 HD
• PORNO HIGH QUALITY IMAGES VOL.

I (AD 224. AD 225, AD 226, AD 227 - n . 4

Dischi) Immagini porno di alta qualilà. Sono
lutti GIF a 256 colori, richiede ns. disco GR
1 83 o simili. Solo su 3*1/2 HD.
«- PORNO HIGH QUALITY IMAGES VOL.

II (AD 228. AD 229, AD 230. AD 231 - n. 4
Dischi) Immagini pomo di alta qualilà. Sono
lutti GIF a 256 colon, richiede ns. disco GR

simili. Solo su 3*1/2 HD.
» PORNO HIGH QUALITY IMAGES VOL.

I (AD 232, AD 233, AD 234. AD 235 - n, 4

Dischi) Immagini pomo di alla qualilà. Sono
lutti GIF a 256 colon, richiede ns disco GR
83 o simili. Solo su 3*1/2 HD.
SIMUSEX (AD204) Una serie di simulazioni

eroliche ed... interattive (!) In VGA; richiede

mouse (!!!) ,
supportala schedaSoundBlaster.

V STRIPPOKERVGA(AD 103)Belgiocodl

strip poker, con varie protagonista lemminili

ascella. Nuova versione, neh. VGAe mouse,

v MANDV (AD 133. AD 134, AD 135 - n. 3
dischi) DagliUSA. in assol ufouna delle migliori

narrazioni VGAM! Richiede Hard DiskeVGA.

BEACHBALL (AD 136, AD 137, AD 138

n. 3 dischi) Stesso stile e stessi requisiti di

Mandy (vedi AD 133, 134 e 135).

KASCHA (AD 139) Uno sfide show in

grafica VGA 256 colori,

protagonista Kascha. E'

richiesta VGA.
.V VACANZE

xxx r.n/. vse.Mi imac.es

ANGEL PART TWO (AD 187) Ecco II

seguilo di ANGEL - richiede drive da 3*1/2,

VGA ed hard disk.

ANGEL PART THREE (AD 188) Terzi

parte di ANGEL; richiede 3* 1/2,VGA ed HD.

BIG BLACKIE (AD 190) Per gliamantidel

genere black, ecco qui Big Blaekie coccolalo

da una ... Richiede VGA ed hard disk.

DEEPDEMO (AD 194) Ragazza rivela

.ina "gola profonda* davvero eccezionale

.

Richiede VGA. drive da 3*1/2 ed HD.

DONT GAG (AD 195) Per gli amami del

'69*. un primo pianomollo divertente. Ottima

la grafica. Richiede VGA ed hard disk

DOUBLÉ (AD 196) Signora molloesperta

alle prese con un grosso cono gelalo per

vederla è richiesta VGA, consiglialo PHD.

GODOWN (AD 1 97) Fate questo scherzo

ai vosln amici ... il vosi ro PC sembradapprima

ccarsi, ma poi si addentra nel corpo

immite. Richiesti VGA ed hard disk

PLUNGE (AD 199) Un primo piano

avvincente per gli amanti del secondo c.

Ottima la grafica R ichiede VGAedhard disk
SARAH (AD 201 ) Le avventure se

Sarah. Richiede VGA. drive da 3*1/2ed HD.



L’Xbase

ComputerAssociates:

squadra

vincente
CA-Clipper

|S> CA-Clipper Tools CAClipper/Compiler Kit CA-dBFasi

JÉ.

CA Clipper3.2e disponibile anche
con manuali in lingua italiana'

Ambiente di programmazione

professionale completo

CA-Clipper' 5.2 è un linguaggio affi-

dabile. un linker efficiente, un flessibile

preprocessore ed un compilatore di

elevate prestazioni. E' dotato di un
editor, un debugger e utility' di make
per la creazione di applicazioni basate

su PC e LAN.

Accesso ottimizzato, screen write

più veloci, migliori prestazioni

Fino a 32 mega di memoria virtuale,

con tempi d’accesso ottimizzati. Nuova

gestione EMS (Expanded Memory
System), che comprende il supporto

LIM 4.0 ed un Virtual Memory
Manager in grado di utilizzare gli

overlay dinamici per consentirvi di

usufruire di uno spazio memoria

superiore alla RAM disponibile.

Nuovi RDD per FoxPro,

Paradox e dBASE IV

Replaceable database dri ver per

tutti i più diffusi sistemi di Sviluppo.

Possibilità di personalizzare Clipper

VBVISOKI
fi

con comandi e funzioni definibili

dall’utente. Perfetta integrazione di

moduli scritti in C. Assembler,

dBASE e Pascal. Non richiede

moduli runtime.

Cosa state aspettando? Chiedete

l’aggiornamento al nuovo standard

nello sviluppo Xbase.

Rivolgetevi subito al vostro rivendi-

tore di zona o telefonate alla divisione

Micro Software Products di

Computer

Associates (mOMPUTER
!”T Associates

Software superior by design.

Nuovo CA-Clipper 5.2.
Computer amotiìiioì S.p.A. - Fatali.' Lconantoda Vìnci, vasalvo DAniulsio, i : 3 City 20080 Basglio (MI). Tcl.02-901M.l- Tulli Imartìil cinomi del prodom diali sonodl propiicul dolutola» dei irlaiivid

Numero verde supporto tecnico; 167-016056



I dinosauri estinti ritornano

Fra breve arriverà anche nelle sale cinematografiche di tutta Italia il film che è

campione di incasso quest'anno negli Stati Uniti e si candida a battere i record degli

anni precedenti. Gli attori più pagati, i lucertoloni estinti, tornano a vedere la luce

grazie a complesse soluzioni tecnologiche, comprese creazioni virtuali di immagini
animate, assolutamente realistiche. Steven Spielberg ha trovato cosi il modo di

riportare in vita il Giurassico con tutti i propri abitanti. E questa volta la voglia di non
tornare tra gli estinti è forte...

La saga di Jurassic Park inizia con un
libro scritto nel 1990 da Michael Crich-

ton, seguito da una versione in libro

elettronico per Macintosh pubblicato
da The Voyager Company alla line del

1991. è stato trasformato in un film da
Steven Spielberg e sta diventando in

tutto il mondo un fenomeno unico. Ma
non si tratta semplicemente di un suc-

cesso di botteghino, di libreria o per la

serre completa di accessori che circon-

dano il lancio del film; secondo alcuni

l'impatto di Jurassic Park sulla psiche
americana è paragonabile all'idea stes-

sa del dinosauro quale personaggio
storico.

Padroni incontrastati della terra per

almeno 160 milioni di anni, i dinosauri

hanno avuto fino ad oggi un contorno
appena accennato, immagini di creatu-

re delle quali sono arrivate fino a noi

solo ossa fossilizzate ed alcune impron-

te. In qualche modo i ricercatori hanno
riempito le parti mancanti dell'aspetto

dei lucertoloni, ma a noi tutti è stata

sempre lasciata la prerogativa di adope-
rare la fantasia per completare l'opera

Forse proprio per questo i dinosauri ci

hanno affascinato tanto.

Le loia che illustrano l'articolo sono di Murray do-
se. TM & © 1992. Universa! City Studios & Amblin.
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La premessa ingegnosa di Jurassic
Park è che zanzare e mosche del Me-
sozoico possano aver succhiato il san-

gue a dinosauri prima di cadere intrap-

polate in resina fresca prodotta dagli al-

beri e rimanerci per 70 milioni di anni.

A volte lo stato di conservazione è cosi

perfetto che, sempre secondo la pre-

II regista di Jurassic Park Steven Spielberg

messa del film, è ancora possibile recu-

perare delle tracce di sangue e, qui il

vero salto non confortato da alcuna ba-

se scientifica, almeno per adesso, da
questo recuperare il patrimonio geneti-

co di animali estinti fossilizzati e con-
servati in ambra. Partendo da questa
idea un imprenditore miliardario John
Hammond, interpretato dal regista e at-

tore Sir Richard Attemborough, decide
di sfruttare la possibilità offerta da
un'evoluta ingegneria genetica per rea-

lizzare un parco dei divertimenti dedica-

to ai dinosauri, questa volta in carne,

ossa e... denti. Ma come anche in altri

racconti di Michael Crichton le cose
non vanno per il verso giusto.

Steven Spielberg ci ha sempre vizia-

ti. Ha dato corpo alle favole ed alle fan-

tasìe del ragazzo che è in ognuno di noi

adulti e ne ha fatto dei fondamentali
prodotti cinematografici, almeno dal

punto di vista commerciale. L'architet-

to di questo campione di incassi e di in-

teresse, già al vertice per produzioni

quali ET. il film di maggior successo dì

tutti i tempi, è incappato con Jurassic

Park in un nuovo evento del mondo
dello spettacolo che fa parlare di sé in

tutto il mondo, anche per alcune im-

mancabili critiche riguardo il rigore

scientifico della storia.

«Dinosauri e uomini, due specie se-
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«Eccolo che arrivai «

parate da 65 milioni di anni di evoluzio-

ne. improvvisamente messi insieme;

come possiamo avere anche la minima
idea di quello che può succedere», dice

l'attore Sam Neil, nei panni del paleon-

tologo doti. Grant. Lo stesso Spielberg

sottolinea questo aspetto: «Il film rac-

conta un bel po' di come noi uomini
vorremmo giocare ad essere Dio e
creare cose che invece non dovrem-
mo”. In sostanza il fatto di essere in

grado di fare qualcosa è una ragione

sufficiente per farlo?

Gli effetti speciali

Qualcuno in realtà ha giocato il ruolo

del creatore nella preparazione stessa
del film, ma per questo compito non qi

sono state polemiche bensì solo ap-

plausi. Per piu di 18 mesi prima dell'ini-

zio delle riprese vere e proprie un grup-

po di lavoro ha concepito e creato i di-

nosauri per le azioni dal vivo che avreb-

bero popolato il Park, compresi il gigan-

tesco Tirannosaurus Rex ed il furbo Ve-

lociraptor. Il team era composto da
Stan Winston per i dinosauri in movi-
mento dal vivo, Denms Muren di ILM
per i dinosauri in piena animazione, Phil

Tippet, supervisore dei dinosauri. Mi-

chael Lanieri per gli effetti speciali dei

dinosauri e ILM per gli effetti speciali a
tutta immagine. Queste stesse mani
hanno precedentemente creato i suc-

cessi da Guerre Stellari a Terminator 2.

In passato il movimento di creature

di grosse dimensioni è stato sempre
realizzato attraverso la tecnica del pas-

so passo, ma in questo caso Spielberg

ha voluto molto di più, compreso natu-

ralmente l'utilizzo di tecnologie mai
provate prima d'ora per questi fini. Lo
Stan Winston Studio è stato scelto per

creare i dinosauri per le azioni dal vivo,

riproduzioni meccanizzate di animali ca-

paci di spostamenti e di rapidi movi-
menti: fibra di vetro, gomma e mecca-
nismi attivati da gruppi di numerose
persone. A questo team si devono i la-

vori eccellenti realizzati per Terminator,

Aliens e Terminator 2.

Ma la parte degii effetti speciali rea-

lizzata in computer grafica è veramente
l'apice di un progresso veloce sviluppa-

to in 14 anni nei laboratori della Indu-

striai Light & Magic, ILM, fondata da

George Lucas come la propria sezione

dedicata alla computer grafica, oggi

uno degli strumenti di produzione cine-

matografica più avanzati. Conoscendo
già i personaggi della ILM per aver già

collaborato in altre occasioni, Spielberg

ha iniziato sin dalle prime fasi della con-

cezione del film ad incontrarsi con que-

sti; il punto da chiarire era legato al fat-
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to che fosse stata già presa la decisio-

ne di utilizzare modelli animati a gran-
dezza naturale e riprese passo passo.

Col tempo il ruolo dell'animazione in

computer grafica in Jurassic Park si sa-

rebbe delineato. Prima di oggi le imma-
gini computerizzate non erano state
mai utilizzate per creare creature viven-

ti. Cerano stati esempi di navicelle

spaziali, anche di personaggi come car-

toni animati, ma mai di qualcosa di ani-

mato che dovesse sembrare vero.

L'anno successivo, durante le ripre-

se di Hook/Uncino e la relativa collabo-

razione con ILM, Spielberg potè osser-

vare alcuni demo realizzati per lui

sull'idea computerizzata di un dinosau-

ro, per lo meno dello scheletro di un di-

nosauro. sul quale era stato applicato

un ciclo di corsa e avanzamento. Del

resto proprio in quel periodo ILM aveva
appena confermato il proprio ruolo di

società leader in questo campo con la

realizzazione degli effetti, di morphing
in primo luogo, per «Terminator 2, Il

giorno del giudizio». Alla fine di Termi-
nator 2 erano pronti per realizzare altri

demo, in particolare quelli del T. Rex
che cammina e del branco di Gallimi-

mus, alcune delle scene per le quali

Spielberg aveva bisogno di animazioni

in computer grafica. Alla vista di queste
scene ia casa di produzione Amblin En-
tertainment diede carta bianca a ILM
per la realizzazione di altre scene; una
di queste in particolare avrebbe suc-
cessivamente sorpreso gli stessi esi-

genti collaboratori di Spielberg, la sce-
na del T. Rex che cammina in pieno
giorno per la qualità incredibile. Il per-

sonaggio virtuale era nato e si prean-
nunciava vicina la morte della ripresa

passo passo.
Man mano che le scene venivano

realizzate, gli stessi effetti subivano
progressi, per fortuna le tecniche usate
hanno fatto sì che i primi effetti non
sembrassero meno evoluti di quelli rea-

lizzati per ultimi. Come in tutti i film piu

recenti, specialmente quelli più costosi,

anche in Jurassic Park è stato fatto uso
estensivo di storyboard, una versione
grafica del copione, simile ad un fumet-
to, e di animatics, semplici animazioni

dimostrative dello storyboard. Sin
dall'inizio si sapeva cosa sarebbe stato

necessario realizzare una volta conside-

rati i movimenti tra le varie azioni.

Una delle cose più difficili da realiz-

zare è stato il movimento dei dinosauri,

un movimento che potesse apparire

naturale. Non si voleva realizzare un al-

tro Godzilla o un altro mostro mitologi-

co. con movimenti chiaramente artifi-

ciali; l'obiettivo era realizzare delle im-

magini di creature in movimento che
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Il Brontosauro è sicuramente più pacifico ed erbivoro.

potessero mescolarsi a quelle dei pro-

tagonisti in carne ed ossa. Per riuscire

in questo compito il gruppo di ILM, gui-

dato per l'occasione da Phil Tippett per

la sua esperienza nella scomposizione
dei movimenti per le riprese passo pas-

so, cominciò a studiare il movimento di

animali veri, compreso il linguaggio del

corpo degli elefanti, degli alligatori, de-
gli struzzi e dei leoni. Gli stessi anima-
tori della ILM avrebbero seguito lezioni

di “danza» per meglio catturare il movi-
mento degli animali durante le anima-
zioni.

In alcune scene coesistono le imma-
gini realizzate al computer con quelle
con modelli meccanici. Il risultato e una
sorta di somma digitale delle due tecni-

che che non ha nulla di innaturale.

Durante i 1 8 mesi successivi gli oltre

100 animatori di ILM avrebbero realiz-

zato il materiale necessario ad un totale

di 6 minuti di immagini computerizzate

a 3D di dinosauri per Jurassic Park, Per

questo periodo di tempo Softimage ha

dichiarato di aver venduto al team al la-

voro SU Jurassic Park tra i 250.OQO e i

500.000 dollari di software per anima-
zione tridimensionale, compreso il Sof-

timage Creative Environment. Lo stes-

so software è stato utilizzato di recente

per il film Death Becomes Her con
Meryl Streep e per il video musicale
Steam di Peter Gabriel. Anche softwa-

re prodotto da un'altra società, Alias

Research, è stato utilizzato nel film,

Un altro degli ambienti di questo film

risulterà a noi particolarmente familiare.

Sì tratta della cosiddetta sala di control-

lo computerizzata che nel film governa
automaticamente tutto il funzionamen-

to del complesso parco,

Questa sala da sola ospitava attrez-

zature informatiche del valore di un mi-

lione di dollari, concesse per l’occasio-

ne da Silicon Graphics, SuperMac, Ap-
ple e Thinking Machines. In realtà le

macchine visìbili nel film avevano solo i

monitor e le tastiere funzionanti: i com-
puter erano infatti dei contenitori vuoti,

mentre le macchine vere erano richiuse

in una sala isolata, la Golden Room,
collegata in rete all'area delle riprese.

Durante alcune visite presso la Silicon

Graphics, il team di Spielberg ha scelto

alcuni programmi che avrebbero potuto
essere utilizzati per le scene del film.

Uno di questi è Earthwatch. utilizzato

come software per la simulazione delle

condizioni atmosferiche- L'uragano era

quello vero di Iniki sulle isole Hawaii,

con riprese in esterni continuate fino al-

la totale distruzione dei set dalla forza

del vento, ma la simulazione riprendeva

l'uragano vero che si avvicinava all'isola

inesistente concepita da Crichton. Altri

programmi vengono semplicemente la-

sciati girare sullo sfondo, per completa-
re la scena.

Tra i vari programmi disponibili, il si-

mulatore di volo su Silicon Graphics ha

occupato buona parte del tempo libero

degli addetti alle riprese, Spielberg
compreso, che ha richiesto che il pro-

gramma fosse sullo schermo durante

le riprese. Invece di discutere della

grafica computerizzata da utilizzare,

spesso II team seguiva i voli e gli errori

di uno Spielberg innamorato del simu-
latore.

Ì3§
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r
ollegare una memo-
ria di massa non è

mai stato così facile, infatti, se

potete collegare la stampante,
potete installare BACK PACK.
BACKPACK si connette con
estrema semplicità e rapidità

alla porta parallela per stam-
pante di ogni PC, PS/2, Com-
patibile o Portatile senza biso-

gno di alcuna scheda o inter-

faccia dedicata.

MicroSolutions BACKPACK è
disponibile sotto forma di Hard
Disk (40, 105, 210 e 320 Mb),
Unità di Back Up a nastro per
salvataggio dati (80-250 Mb), CD-ROM e
floppy drive da 5.25" e 3.5” (compreso il

nuovissimo formato 2.88 Mb).
Tutti i computer possono condividere l'uso

di un BACKPACK mentre la stampante,
grazie ad una porta parallela supplemen-
tare presente su ogni BACKPACK, non ver-
rà sacrificata.

Potete così garantire la riservatezza dei vo-
stri dati, la trasportabilità, il risparmio (una
unità per più sistemi), la universalità di uti-

lizzo oltre alla facilità di colle-

gamento.
Basta con le difficoltà e le

preoccupazioni di installazio-

ne.

Oggi c'è BACKPACK e chiun-
que lo può collegare in due mi-
nuti senza più aprire il Personal

computer.
Non esitate! Chiamate oggi
stesso per avere maggiori in-

formazioni.

MicroSolutions

Microsolutions BACKPACK è distribuito dal gruppo
DATAMATIC

DATAMATIC SpA
DATAMATIC Roma
DATAMATIC Torino

DATAMATIC Rimini

DATAMATIC Catania

DATAMATIC Bari

MEDIA Bologna

MEDIA SERVICE Firenze

CBS Milano
CBS VENETA Padova

BERMAN Milano

TES.IN Napoli

EDP SHOP Cagliari

COMDATA Torino
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Il controllo del traffico aereo:

uomini e tecnologie

«Alitalia zero sei tre, lei è autorizzato alla discesa verso Roma Fiumicino. Scenda a
cinquemila piedi». «Roger

,
zero sei tre lascia novemila per cinquemila». «Zero sei tre.

la pista in uso è la sedici sinistra. Mantenga la prua attuale e confermi sull'outer

marker». «Zero sei tre farà. » «Alitalia zero sei tre. lei è autorizzato all'avvicinamento

ILS, contatti la Torre. Buona sera»

Testo e foto di Corrado Giustozzi

State volando da una mezz’oretta a

novemila metri, soli fra le nuvole. Soli?

Niente affatto! Almeno tre volte al se-

condo l'aereo sul quale vi trovate viene

colpito daH'invisibile fascio di uno o più

degli undici radar che controllano lo

spazio aereo nazionale, e due paia di

occhi seguono su uno schermo ogni

minimo spostamento del puntino che
rappresenta la vostra posizione; con-
temporaneamente, voci amiche collo-

quiano via radio col pilota aiutandolo a

scegliere la rotta opportuna, informan-

dolo sulle condizioni meteorologiche ed
evitandogli i brutti incontri in cielo o a

terra.

Questi angeli custodi che vi seguono
passo passo dal decollo all'atterraggio

badando alla sicurezza del vostro aereo

e di tutti quelli circostanti sono i "con-
trollori di volo», una categoria di opera-

tori i quali nonostante svolgano un lavo-

ro di importanza fondamentale nel mo-
derno sistema del traffico aereo sono
abituati a lavorare nell'ombra senza tan-

ta pubblicità sul proprio operato. Solo

raramente li incontriamo sulle pagine
dei quotidiani: quando scioperano, ed
allora tutti ci arrabbiamo con questi fan-

tomatici «uomini radar» perché non
possiamo volare, o quando malaugura-
tamente si cercano le responsabilità do-

po un incidente aereo. Ma questi casi li-

mite non sono ovviamente indicativi

della realtà, ed anzi stravolgono il senso
e la misura di un compito che è fra i

più

difficili e delicati al mondo. Basti pensa-

re che se un pilota ha nelle sue mani la

vita di qualche centinaio di persone, un
controllore segue contemporaneamen-
te qualche decina di aerei ed ha dunque
fra le sue quella di qualche migliaio di

passeggeri.

Chi sono dunque, in realtà, i control-

lori del traffico aereo, cosa fanno e so-

prattutto come lo fanno? Perché il loro

compito è cosi indispensabile? E quan-

to del loro lavoro dipènde dalle macchi-
ne e quanto dall'insostituibile presenza
dell'uomo? Per rispondere a queste do-
mande, che qualunque passeggero cu-

rioso e appassionato di tecnologia si

sarà posto almeno una volta durante un
viaggio aereo, siamo stati a trovare gli

«uomini radar» per ottenere uno spac-

cato realistico della loro vita e della loro

attività, visto ovviamente con l'occhio

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1 993 155



TEMPO REALE

del tecnico e non nel modo distorto dal

qualunquismo degli organi di informa-
zione di massa cui siamo tristemente
abituati. Ne è risultato un quadro appas-
sionante ed emozionante in cui passio-

ne ed esperienza, tecnologia ed abne-
gazione si fondono per produrre un ri-

sultato affascinante: permettere agli ae-

rei, anche a quello nel quale forse siete

seduti in questo momento, di viaggiare

nel modo più sicuro possibile, a qualun-

que ora e con qualunque tempo.

Il servizio di Assistenza al Volo

È difficile immaginare quanto lavoro

ci sia «dietro» ad ogni volo, da quello

dello sfavillante 747 che va a New York
al più oscuro postale per la Sardegna. Il

vero lavoro di assistenza al volo comin-
cia prima, molto prima del volo stesso,

quando il pilota (od un incaricato della

Compagnia aerea se si tratta di un volo

di lineai, presenta formalmente il «pia-

no di volo» dell'aereo all'Ente responsa-
bile del controllo. Ciò permette all'Ente

di Controllo di conoscere quale sarà la

posizione dell'aeromobile nello spazio e
nel tempo, cosi da consentirgli una ge-

stione ottimale dell’Intero flusso di traf-

fico nell'area controllata. Ovviamente il

piano di volo va trasmesso se necessa-

rio anche agli eventuali Enti confinanti

(se si tratta di volo internazionale) cosic-

ché anche loro possano fare la stessa
cosa. Attualmente si sta lavorando per

costituire un centro europeo che gesti-

sca in modo centralizzato i piani di volo

sull'intero continente, distribuendo a

ciascun Ente nazionale interessato i da-

ti di transito di sua competenza. Sem-
pre prima del volo il pilota deve prende-
re conoscenza della situazione meteo
lungo tutta la rotta prevista, fornita an-

ch'essa dall'ente di Assistenza, e dei

cosiddetti NOTAM o «bollettini per gli

aeronaviganti». I NOTAMI riportano tut-

te le notizie a carattere temporaneo e/o

di natura urgente che in qualche modo
possono influire sullo svolgimento del

volo. In base alla situazione meteo ed ai

NOTAMI in vigore, il pilota o l'Ente di

Controllo possono modificare opportu-
namente il piano di volo presentato in

modo da renderlo conforme alle neces-

sità operative del momento. Terminata

questa fase «strategica» l'assistenza

passa ad una fase «tattica» coi cosid-

detti Servizi del Traffico Aereo che han-

no tra l'altro lo scopo dì prevenire le

collisioni tra aeromobili, prevenire le

collisioni tra aeromobili sull'area di ma-
novra degli aeroporti ed ostacoli esi-

stenti nell'area stessa, accelerare e
mantenere ordinato il flusso del traffico

aereo, fornire suggerimenti ed informa-

zioni utili per una sicura ed efficace

condotta dei voli. Questa fase dura per

tutto il periodo del volo, da quando il pi-

lota accende i motori nell'area dì par-

L'AAAVTAG
L'ente che in Italia è responsabile

dell'Assistenza al Volo al traffico civile si

chiama AAAVTAG, Azienda Autonoma dì

Assistenza al Volo per il Traffico Aereo
Generale.

Per spiegare il perché di questa com-
plicata sigla occorre chiarire

che il traffico aereo si divide

essenzialmente in due tipo-

logie: il TAG /Traffico Aereo
Generate) ed il TAO (Traffico

Aereo Operativo).

Il TAG comprende tutto il

traffico civile di qualsiasi na-

tura (di linea, charter, priva-

to, commerciale, turistico) ed anche il

traffico militare non operativo, ossia quel-

lo non direttamente impegnato in missio-

ni operative: tutto il TAG ricade sotto la

giurisdizione delle norme ICAO. Il TAO
invece per la sua stessa natura non è

soggetto alla regolamentazione ICAO e,

di norma, dovrebbe essere effettuato

all’interno degli appositi spazi riservati, ai

quali il TAG non putì accedere. È di com-
petenza dell’AAAVTAG praticamente tut-

to lo spazio aereo nazionale all' infuori

delle aree di interesse mili-

tare che sono controllate

dall'Aeronautica Militare. Va
ricordato che l’AAAVTAG è
nata solo nel ISSI; fino a
quella data tutti i Servizi di

Assistenza al Volo venivano
gestiti dall'Aeronautica Mili-

tare.

sede a Roma nei
pressi dell’Aeroporto dell'Urbe, ha il suo
principale centro operativo nelle vicinan-

ze dell'aeroporto romano di Ciampico in

una sede che sta per essere compieta-
mente ristrutturata.
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cheggio dell'aeroporto di partenza fino

a quando non li spegne nell'area di par-

cheggio dell 'aeroporto di destinazione.

Durante tutto il periodo che intercor-

re fra questi due momenti, il pilota ri-

mane in stretto contatto radio con un
operatore (in realtà sono tanti che si

succedono tra loro sia per motivi di

competenza tecnica che di competenza
gerarchica e territoriale) che gli fornisce

le necessarie autorizzazioni alle varie

operazioni di manovra; inoltre durante
tutto il volo vero e proprio l'aereo viene
sempre seguito su di uno schermo ra-

dar per verificare la sua posizione relati-

vamente a tutti gli altri aerei presenti

nelle zone vicine cosi da evitare situa-

zioni di congestione o addirittura di pos-

sibile collisione.

Principi del Controllo
del Traffico Aereo

Una volta, quando il traffico aereo
era scarso, per evitare problemi tutto

ciò che bastava ai piloti era «vedere e

farsi vedere". Oggi come oggi questo è
assolutamente insufficiente per moltis-

sime ragioni. La prima è che il moderno
traffico commerciale deve essere in

grado di volare a qualunque ora del
giorno e della notte e con qualunque
condizione meteorologica; in particola-

re. dunque, anche quando le condizioni

di visibilità ottica sono prossime allo ze-

ro. La seconda è che gli aerei a getto

del giorno d'oggi hanno delle velocità

tali per cui quando il pilota avvista un

possibile ostacolo è già troppo tardi per
qualsiasi manovra di emergenza. Infine

Uno dei radar di avvicinamento a Roma Fiumicino.

A sinistra, il traliccio dì Quaranta metri che porta le

due testate del primario e del secondano; qui sopra

il «cuore» del radar, ilgrosso magnetron.

nei pressi degli aeroporti il traffico è tal-

mente sostenuto che deve essere ne-

cessariamente canalizzato e disciplina-

to. È indispensabile dunque la presenza
di un Ente che sorvegli lo spazio aereo,

coordini il traffico, assegni le separazio-

ni (ossia le distanze minime fra gli aero-

mobili atte a scongiurare situazioni di

pericolo), e sia pronto a gestire even-
tuali emergenze in modo che esse non
impattino su tutto il restante flusso di

traffico.

Per fare questo l'Ente di Controllo
utilizza in maniera massiccia la tecnica

del rilevamento radar, mediante la qua-

le si possono controllare su appositi

schermi le posizioni di tutti gli aerei pre-

senti in una determinata area. Natural-

mente prima di tutto occorre aver sud-
diviso lo spazio aereo da controllare in

singole regioni, cosi da ripartire oppor-

tunamente il compito del controllo glo-

bale su più centri di controllo. Nell'am-

bito delle regioni, poi, vi sono diversi ti-

pi di aree caratterizzate da esigenze
specifiche ed organizzate in livelli gerar-

chici. Sopra a tutte c'è la Control Area
(CTA), comprendente le aerovie e le

aree terminali (TMA), gestita da un ap-

posito Area Control Center (ACC); attor-

no agli aeroporti c'è una Control Zone
(CTR) specifica in cui viene controllato il

traffico aereo in decollo ed atterraggio,

che è gestita da uno speciale controllo

di avvicinamento (APPI; sull'aeroporto

vi è infine la Torre di Controllo. Ognuno
degli organi di controllo di ciascun'area

colloquia con quelli gerarchicamente
adiacenti e cede ad essi il controllo

defl'aeromobile quando questo esce
dall'area di sua competenza.

È evidente poi che i controllori devo-

no poter colloquiare coi piloti per infor-

marli della situazione o richiedere varia-

zioni di rotta o di quota qualora ve ne
fosse la necessità. A tal fine si usano
dei collegamenti radio su apposite ban-

de di frequenza internazionalmente ri-

servate alle comunicazioni aeronautiche

nella gamma VHF. I vari servizi dispon-

gono di canali separati, noti a tutto il

personale volante in quanto pubblicati

sulle apposite cartine di volo. Tranne
che nel caso di trasvolate oceaniche il

pilota è sempre in contatto radio con un
controllore di volo che lo aiuta e lo gui-

da secondo necessità. La direttiva pri-

maria del controllore è quella di interfe-

rire il minimo indispensabile con la con-

dotta di volo.

Vi sarà capitato senz'altro durante il

volo di veder estendere sulle ali le ap-

posite superfici frenanti (aerofreni) per

ridurre, apparentemente senza motivo,
la velocità dell'aereo; oppure di assiste-

re a variazioni di quota apparentemente
ingiustificate. Bene, in tutti quei casi il

pilota non faceva altro che ottemperare

ad una richiesta del controllore di volo,

motivata dalla necessità di mantenere
sempre ben separato l'aeromobile da
tutti quelli circonvicini,

Il concetto principale è, come dicevo

prima, quello di «separazione» fra gli

aeromobili. Esistono dei limiti minimi di
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Le «strisce" usate nel controllo procedurale, differenziale pei arrivi e partenze, riportano con notazioni con-
venzionali tulli r dati che caratterizzano I voli per quanto riguarda il controllore

MCmicrocornputér n. 132 - settembre 1993 157



TEMPO REALE

Uno scorcio della sala radar del Centro Regionale di Controllo ICRAV1 di Roma Ciampico, dove si lavora in

penombra per favorire la concentrazione mentale dei controllori Sì notano sulla sinistra le rastrelliere con le

«strisce» del controllo procedurale.

distanza, intemazionalmente fissati, ai

quali due aerei in volo possono trovarsi;

ogni avvicinamento inferiore ai limiti

viene considerato un «rear miss», ov-

vero una potenziale collisione. Compito
primario del controllore è quello di man-
tenere la corretta separazione fra gli ae-

romobili in modo che non si creino si-

tuazioni di conflitto, ma anche in modo
che lo spazio aereo a disposizione sia

sfruttato in maniera ottimale. Natural-

mente. trattandosi di cielo, la separazio-

ne non avviene solo in senso orizzonta-

le ma anche in quello verticale.

Ovviamente il pilota collabora col
controllore ad esempio fornendogli al-

cuni dati di conferma, per ottenere un
controllo incrociato che aumenti la sicu-

rezza dei rilevamenti. Ad esempio il

controllore può richiedere al pilota la let-

tura della quota attuale dell'aereo o la

stima del tempo in cui esso raggiungerà

un determinato punto convenzionale.

Le aerovie e le radioassistenze

A proposito di punti convenzionali, va

ricordato che il traffico aereo si svolge

esclusivamente lungo «corridoi» aerei

standardizzati ed universalmente rico-

nosciuti. Tali corridoi sono delle vere e
proprie autostrade nel cielo e vengono
infatti chiamati «aerovie». Il loro traccia-

to non è ovviamente segnalato da car-

telli e guardrail ma da appositi segnali

radio che l'aereo è in grado di ricevere

e riconoscere; i cosiddetti radiofari, che
svolgono per la navigazione aerea lo

stesso compito che i fari luminosi co-

stieri hanno per quella marittima I ra-

diofari per aeronavigazione civile si

chiamano VOR (VHF Omni Range) in

quanto hanno uria irradiazione omnidi-

rezionale; essi trasmettono un segnale

di riferimento che permette all'aereo di

identif icare la direzione di provenienza
del fascio radio, e dunque di orientarsi

con grande precisione. Generalmente
sui VOR moderni si aggiunge un dispo-

sitivo detto DME (Distance Measure-
ment Equipment) che consente all'ae-

romobile di misurare con estrema pre-

cisione la sua distanza dal VOR permet-
tendogli cosi di ottenere stime assai

precise della propria posizione.

Le aerovie corrono generalmente
lungo le congiungenti i vari VOR, ovvia-

mente non in tutti i modi possibili ma
solo secondo alcune direttrici primarie,

e sono contraddistinte da una lettera e
da un numero. Inoltre ciascuna aerovia

ha due «livelli»; quello inferiore è dedi-

cato al traffico «locale» e quello supe-
riore al traffico a lunga distanza. I punti

convenzionali in cui due aerovie si in-

contrano si chiamano fix e sono con-
traddistinti da nomi convenzionali; essi

sono molto importanti ai fini della navi-

gazione in quanto svolgono il ruolo di

«raccordo» fra le aerovie ed in quanto
su di essi si incrociano aeromobili pro-

venienti da direzioni diverse, con poten-
ziale rischio di collisione.

I radar e il transponder

Dicevo prima che il pilota di un aero-

mobile generalmente collabora col con-
trollore che ha in gestione il suo volo.

Questo è vero anche per quanto riguarda

l’aereo, che collabora attivamente col ra-

dar che lo tiene sotto controllo. In parti-

colare l'aereo ha la responsabilità di col-

laborare alla propria identificazione, cosa
che fa mediante uno speciale apparato di

bordo denominato transponder

È chiaro che sullo schermo radar del

controllore ogni aeromobile deve esse-
re identificato. Per convenzione intema-
zionale ciò si fa assegnando a ciascun
«blip » (traccia di aereo) un codice dt

identificazione (ID) formato da quattro
cifre ottali denominato in gergo
«squawk». Tale codice viene assegnato
dal controllore in modo univoco a cia-

scun aereo nello spazio di sua compe-
tenza nel momento in cui esso viene
preso in carico. L'ID viene comunicato
via radio al pilota il quale lo imposta sul

transponder di bordo, Da questo mo-
mento in poi il transponder ripeterà au-

tomaticamente il proprio squawk ad
ogni richiesta del radar di terra, come
un pappagallo; ed infatti in inglese

«squawk» è proprio il verso del pappa-

Cos'è il controllo
Fino a qualche decennio fa lo sviluppo

relativamente modesto del traffico aereo

consentiva una maggior libertà nello svol-

gimento dei voli. Il discorso della sicurezza

era affrontato in modo euristico ed affida-

to all'esperienza ed alla buona volontà dei

singoli piloti che, come da millenni aveva-
no imparato a fare i marinai, usavano le ri-

spettive luci di posizione per evitarsi reci-

procamente («vedere ed essere visti» era

la regola fondamentale) e facevano riferi-

mento a fari luminosi per dirigersi verso il

porto di destinazione.

Ma l'intensificarsi dei volumi di traffico

e l'entrata in funzione di aerei a getto mol-

to più veloci e capaci di trasportare molte
più persone fece ben presto rendere con-

to che servivano delle normative assai più

precise e rigorose per quanto riguardava la

sicurezza del volo; normative che fossero
soprattutto standard, rispettate e ricono-

sciute in tutto il mondo.
Già nel 1919. praticamente agli albori

dell'aviazione commerciale, era stata pro-

mulgata una convenzione internazionale

(CINA, Commission Internationale de Na-
vigation Aerienneì allo scopo di armonizza-
re le «regole dell'aria» relative all'aviazione

civile.

Le direttive della CINA però non erano
più sufficienti a coprire tutte le esigenze
createsi in seguito all'esplosivo boom del

trasporto aereo che segui la seconda guer-
ra mondiale. Così nel 1944 cinquantacin-

que nazioni si riunirono a Chicago per rive-

dere le vecchie regole e costruire di fatto

il futuro del traffico commerciale,
Fu quindi fondato nell'ambito dell'ONl»

un organismo centralizzato col compito di

supervisione sull'aviazione civile intema-
zionale. Tale organismo prese il nome di

ICAO, International Civil Aviation Organiza-

tion, e pose la sua sede permanente a
Montreal. Scopi istituzionali dell'ICAO so-
no, come da statuto: assicurare il progres-

so dell'Aviazióne Civile Internazionale; fa-
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gallo! Il radar di terra riceve lo squawk
e lo trasmette al Centro di Controllo as-

sieme alla posizione rilevata dell'aero-

mobile, cosi che entrambe possano ap-

parire sullo schermo radar dell'operato-

re.

In realtà la gestione della vicenda è

suddivisa per motivi tecnici e di affida-

bilità su due diversi sistemi radar. Il ra-

dar cosiddetto «primario

»

è responsabi-

le della sola localizzazione dell'aeromo-

bile. che viene considerato come un
bersaglio passivo; è sulla base delle in-

dicazioni fomite da questo radar che si

produce la traccia vera e propria dell'ae-

reo sullo schermo del controllore. Un
ulteriore radar, detto « secondario» e

funzionante in modo indipendente dal

primo, si occupa invece solo dell'identi-

ficazione dell'aeromobile che prende
dunque parte attiva al processo; in pra-

tica il secondario eccita il transponder

di bordo e ne riceve lo squawk di rispo-

sta, trasmettendolo al centro di control-

lo. L'immagine definitiva che appare
sullo schermo del controllore è data
dalla sovrapposizione delle rilevazioni

del radar primario e del radar seconda-

rio, col risultato che accanto ad ogni
«blip» è presente l'ID dell'aeromobile,

e possibilmente anche qualche altra in-

dicazione che il transponder è in grado
di fornire (ad esempio la quota).

Il controllo procedurale

Una volta, quando le esigenze della

navigazione aerea erano inferiori a quel-

le attuali e soprattutto i radar non erano

ancora molto diffusi, il controllo del traf-

fico aereo veniva fatto col cosiddetto
«metodo procedurale» Il procedurale è

ancora utilizzato in qualche parte del

mondo, e viene comunque mantenuto
in piedi come backup del controllo radar

nel caso in cui qualche guasto alle ap-

parecchiatura metta fuori uso gli scher-

mi radar.

Essenzialmente il controllo procedu-
rale si svolge «a memoria»; il controllo-

re conosce (dai piani di volo) il momen-
to e la posizione di presentazione dei

vari aerei, che gli vengono presentati su
apposite strisce di carta compilate a cu-

ra dell'ente che gestisce i piani di volo.

Facendosi fornire via radio dai piloti le

indicazioni di quota e di velocità, non-
ché le posizioni stimate, il controllore

mantiene una situazione virtuale dello

spazio aereo di sua competenza. Ovvia-

mente il controllo procedurale è assai

meno preciso di quello strumentale, e

dunque le tolleranze adottate sono as-

sai più ampie per compensare gli inevi-

tabili errori.

Il procedurale, come dicevo, non è

più usato nel moderno controllo del

traffico; tuttavia ogni controllore radar

ha vicino a sé per supporto un control-

lore procedurale che gli fornisce pre-

ventivamente i dati di ingresso dei

prossimi aeromobili nell'area di compe-
tenza, cosi che gli sia possibile prefigu-

rarsi mentalmente la situazione che do-

vrà gestire nei minuti seguenti.

Mettiamo tutto insieme

Abbiamo tutte le tessere del mosai-

co: mettiamole insieme nel giusto ordi-

ne e vediamo cosa succede. Siamo a

bordo di un aereo, fermi al parcheggio
del molo di partenza. Ci siamo appena
seduti, abbiamo allacciato le cinture e
controllato la chiusura del tavolinetto.

Nel frattempo le hostess hanno chiuso

i portelli ed avvertito il comandante
che tutto è a posto. Il comandante via

radio chiede dunque al Controllore di

Ground (terra), fisicamente situato nel-

la Torre di Controllo, l'autorizzazione a

mettere in moto i motori. A motori ac-

cesi il pilota chiede al Ground l'autoriz-

zazione a rullare sino alla pista in uso
per il decollo. Nel frattempo il pilota

chiede l'autorizzazione all'ATC, e gli

viene assegnata una quota da mante-
nere successivamente al decollo. Giun-

to sulla testata della pista il controllo

dell'aereo viene trasferito ad un altro

controllore, detto Controllore Aeropor-
tuale e situato sempre nella Torre, che
ha la responsabilità dì autorizzare l'ae-

romobile al decollo in funzione dei flus-

si di traffico circostanti l'aeroporto. A

del traffico aereo?
vorire lo sviluppo delle rotte aeree, degli

aerodromi e degli aiuti alla navigazione ae-

rea; promuovere la sicurezza della naviga-

zione aerea e l'efficienza e l'economicità

dei trasponi aerei; assicurare il rispetto dei

diritti degli Stati contraenti. A tutt'oggi so-

no membri dell'ICAO oltre centocinquanta
Paesi, il che sottolinea la sua grande im-

portanza a livello Internazionale.

Per quanto riguarda il nostro discorso, il

punto di riferimento è quello relativo alla

sicurezza della navigazione ed all'efficien-

za del trasporto. Questi sono infatti pro-

prio gli obiettivi del servizio di Controllo
del Traffico Aereo, o ATC {Air Traffrc Con-
trol). che nasce appunto per perseguire

non solo la sicurezza ma la regolarità di

esercizio degli aeromobili (facendo si che
le partenze e gli arrivi avvengano agli orari

specificati) e la loro efficienza (facendo in

modo che gli aeromobili vengano impiega-
ti e sfruttati in modo ottimale rispetto alle

loro caratteristiche tecniche).

Già da tempo gli spazi aerei dedicati
all'aviazione civile erano stati «catalogati»

e suddivisi in specifiche regioni ove appo-
siti enti fornivano servizi di ausilio alla navi-

gazione (essenzialmente solo concernenti

la fornitura ai piloti di informazioni meteo-
rologiche e l’attivazione di un servizio di al-

larme in caso di necessità).

Tali regioni venivano dette Regioni Infor-

mazioni Volo, e gli enti responsabili

dell'erogazione dei servizi si chiamavano
Centri Informazioni Volo

In seguito alle delibere dell'ICAO sì

crearono, all'interno delle varie Regioni
Informazioni Volo, delle porzioni di spazio

ove si dovevano assicurare agli aeromobili

in transito anche i servizi di sicurezza (os-

sia separazione fra i vari velivoli), regolarità

ed efficienza.

Questi spazi furono detti Spazi Aerei
Controllati, ed il servizio operativo in essi

erogato fu detto Servizio di Controllo del

Traffico Aereo.
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decollo avvenuto l'aereo lascia il con-

trollo della Torre e passa sotto quello

di un Controllore di Rotta, il primo di

una più o meno lunga serie. Giunto in

prossimità dell'aeroporto di destinazio-

ne, l'ultimo Controllore di Rotta che ha
avuto in carico l'aereo provvede a farlo

scendere ad una quota compatibile

con le procedure di avvicinamento e
trasferisce il controllo all'apposito Con-
trollore di Avvicinamento. Questi pren-

de il carico l'aereo e lo manovra in mo-
do da inserirlo ordinatamente nel flus-

so di traffico che si dirige verso l’aero-

porto, portandolo ad una quota appro-

priata e stabilizzandolo in direzione del-

la pista. Quando l'aereo si trova in

prossimità della pista il controllo passa
al Controllore d'Aeroporto che, al mo-
mento opportuno, autorizza l'aereo

all'atterraggio. Una volta a terra e libe-

rata la pista per l'aereo successivo, il

controllo viene infine trasferito al Con-
trollore di Terra che dirige l'aereo
all'opportuno parcheggio.

Come si vede anche il volo più sem-
plice prevede una lunghissima serie di

trasferimenti di controllo, in gergo
«handoff". Inutile sottolineare quanto
ciascuno di essi debba essere perfetta-

mente sincronizzato con gli altri al fine

di non creare intralci e turbative al re-

sto del flusso di traffico. Un compito
reso giorno dopo giorno più difficolto-

so dalla vertiginosa crescita di dimen-
sioni del traffico aereo.

La situazione italiana

Fin qui abbiamo parlato in generale

per inquadrare il problema dell'assi-

stenza al volo. È giunto quindi il mo-
mento di vedere come è organizzato

nel nostro Paese questo delicatissimo

servizio.

Nel caso dell'Italia, dunque. l'Ente

cui è affidata la sorveglianza dello spa-
zio aereo nazionale ai fini dell'assisten-

za al traffico civile è rAAAVTAG
IAzienda Autonoma per l'Assistenza al

Volo del Traffico Aereo Generale),

Sul corpo della Torre di Fiumicino, recentemente ri-

strutturala. campeggia lo stemma dell'Azienda di

Assistenza al Volo

un'azienda civile nata nel 1981 sulle

ceneri della precedente gestione mili-

tare del servizio.

Lo spazio aereo italiano è suddiviso
in quattro grandi regioni che fanno ca-

po ad altrettanti Centri di Controllo
<CRAV) situati a Milano, Padova, Roma
e Brindisi. In ognuno è situato un Cen-
tro Elaborazione Dati che riceve ed ela-

bora « segnali provenienti dai grandi ra-

dar che, con opportune sovrapposizio-

ni, coprono tutto il territorio nazionale.

1 siti radar sono : Milano Li nate, Monte
Lesima, Ravenna, Poggio Lecceta, Ro-

ma Fiumicino, Monte Stella, Masseria
Orimi ni, Monte Codi e Ustica.

L'AAAVTAG ovviamente non eroga
il solo servizio di Controllo del Traffico

Aereo <ATC1 ma tutti i servizi di Assi-

stenza al Volo quali: il Servizio Informa-

zioni Aeronautiche (AISI che raccoglie,

pubblica e distribuisce tutte le informa-

zioni utili alla navigazione aerea tra cui i

già citati NOTAM; i Servizi delle Tele-

comunicazioni Aeronautiche che com-
prendono la gestione dei servizi di co-
municazione Terra/Bordo/Terra, dei ra-

diofari e dei sistemi di atterraggio stru-

mentale; il Servizio della Meteorologia
Aeronautica, che raccoglie elabora e
distribuisce tutte le informazioni me-
teo interessanti per la sicurezza del vo-
lo

Dal 1981 ad oggi l'AAAVTAG ha
compiuto enormi sforzi tecnici ed orga-

nizzativi per migliorare la qualità del

servizio prestato. Le infrastrutture ere-

ditate dall'Aeronautica Militare non
erano infatti sufficienti alle necessità
previste per il futuro: basti pensare
che nel 1980 solo le sale di Milano e
Roma possedevano settori radar, men-
tre quelle di Padova e Brindisi usavano
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tecniche di controllo totalmente proce-

durali. Ora i siti radar sono ben undici, e

nel frattempo due dei quattro Centri Re-

gionali di Controllo (Padova e Brindisi)

sono stati trasferiti in nuove sedi costrui-

te appositamente mentre è in program-

ma la ristrutturazione totale del Centro

di Roma,
Parallelamente all'incremento ed al

miglioramento degli impianti tecnici e
delle infrastrutture l'AAAVTAG ha dedi-

cato molte energie allo sviluppo di pro-

cedure di automazione operativa basate

su elaboratore. Sono nati cosi i sistemi

AISAS lAeronauticaI Information Service

Automated System) per l'acquisizione

automatica il trattamento e la distribuzio-

ne dei NOTAM, FDMAS (Flight Data
Management Automated System) per

l'acquisizione automatica il trattamento

e la distribuzione dei piani di volo, e AT-

MAS (Air Trafile Management Automa-
ted System

I

per l’acquisizione automati-

ca e l'emanazione dei riflussi» o « contin-

gentamenti

»

di traffico. Tutti girano sul

CED situato presso il CRAV di Roma
Ciampino.

Ma sui grossi mainframe IBM (due

ES9000 affiancati da un 3081 e due
43XX) del CRAV di Ciampino gira anche
e soprattutto il sistema ATCAS (Air Traf-

fic Control Automated System/, respon-

sabile del vero e proprio Controllo del

Traffico Aereo. Attivo dal 1977, l'ATCAS

riceve i dati di tutti i radar a lunga portata

del settore di competenza, li integra e li

elabora in un'unica presentazione. Que-
sta tecnica, denominata MRT (Multiple

Radar Tracking) consente una grande
precisione nella localizzazione dell'aero-

mobile ed una notevole immunità ai

guasti: infatti anche la perdita di uno dei

vari radar non comporta la sospensione
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del servizio dato che la copertura dello

spazio aereo è quasi completamente ri-

dondante. In realtà la presentazione
operata dall'ATCAS è molto di più di una
semplice visualizzazione di tracce radar:

le elaborazioni cui sono sottoposti i se-

gnali sono infatti molteplici, allo scopo di

presentare al controllore una situazione

quanto piu rispondente al vero. Non va
infatti dimenticato che tutte le operazio-

ni (acquisizione dell'eco radar, trasferi-

mento a Roma su linee ad alta velocità,

elaborazione) necessitano di un certo

tempo fisico per essere svolte. Questo
tempo è di circa 300 millisecondi, il che
significa che in caso di presentazione
«diretta» l’immagine sullo schermo non
rispecchierebbe in tutto e per tutto le

posizione reale dell'aereo ma sarebbe
falsata da errori di varia natura. Cosi

L'Assistenza al Volo
Col termine più generale di Servizi di Assistenza al Volo si indica tutta quella serie di

servizi operativi e di supporto che comprendono ma non si limitano al controllo del traffi-

co aereo.

Nei primi anni dell'aviazione civile il traffico aereo era talmente scarso che pratica-

mente non si generavano mai situazioni di conflitto; nei pochi casi in si verificavano (ad

esempio quando due aerei volevano atterrare contemporaneamente sullo stesso aero-

porto) la soluzione veniva raggiunta sul momento dai piloti stessi in modo «cooperativo»

ed estemporaneo. Ciò è ovviamente impensabile al giorno d’oggi, dove ogni grande ae-

roporto intercontinentale smaltisce costantemente livelli di traffico dell'ordine di sessan-

ta aeromobili l'ora nei momenti di punta. Compito principale del Servizio di Assistenza al

Volo è quello di evitare preventivamente situazioni di congestione che, oltre ad essere
particolarmente pericolose dal punto di vista della sicurezza, sono anche ovvie fonti di

sprechi ed inefficienze. Ecco dunque la necessità di conoscere in anticipo l’esatta natura

del traffico che in ciascun momento impegnerà una data regione di spazio, con ovvia at-

tenzione alle regioni terminali quali gli aeroporti. Ciò si ottiene conoscendo in anticipo i

piani di volo di tutti gli aeromobili che transiteranno per lo spazio controllato.

Di altrettanta importanza ha la conoscenza della situazione meteorologica sulle zone
da attraversare, e di eventuali impedimenti di natura contingente che possano in qual-

che misura influire sullo svolgimento del volo. Fra i servizi collaterali a quello di Assisten-

za al Volo vi sono dunque quelli di raccolta e rilanci di tutte le informazioni concernenti la

sicurezza del volo, ed in particolare dei bollettini meteo e dei cosiddetti NOTAM (Notice

To Air Meni.

Uno dei servìzi più importanti in un'ottica globale è quello della gestione dei flussi di

traffico: esso si prefigge di organizzare, controllare e gestire quei flussi di traffico che si

dirigono o attraversano aree «congestionate», ovvero quelle nelle quali la domanda di

accesso supera la capacità di smaltimento del sistema di Controllo del Traffico Aereo.

Fanno parte dei servizi di assistenza al volo anche l'attivazione e la gestione delle ra-

dioassistenze per la navigazione e l'atterraggio, e dunque i radiofari (VOR, VOR-DME) e i

sistemi per l'atterraggio strumentale (ILS).
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l'ATCAS procede ad un complesso si-

stema di tracciamento ed estrapolazione

che ha come risultato una presentazione
in cui il «blip» rappresenta l’aereo dove
realmente si trova all'istante attuale. In

pratica il sistema memorizza le ultime
cinque posizioni rilevate e da questa ba-

se estrapola la prossima posizione sti-

mata, che è quella che viene effettiva-

mente presentata all'Operatore.

L'ATCAS, pur coi suoi oltre quindici

anni di attività continuata, è un sistema
ancora efficace e potente. Fa piacere

dunque pensare che è stato sviluppato

interamente «in casa», spesso ricorren-

do anche a soluzioni tecniche inconsue-

te e coraggiose. Il tutto era infatti nato
per girare sui mainframe dell'epoca, che
nonostante tutto non erano mostri di po-

tenza. Basti pensare ad esempio che è
stato necessario riscrivere praticamente

tutto il sistema operativo del /370 per

renderlo real-time e fault-tolerant e po-
terci così far girare l'ATCAS! È chiaro in-

fatti che un sistema come l'ATCAS non
può permettersi di bloccarsi in caso di

errore: l'errore deve essere corretto o
ignorato ma l’elaborazione deve prose-
guire a tutti i costi. Non si può fermare il

traffico in volo per problemi al compu-
ter! Cosi l'ATCAS gira in parallelo su due
macchine gemelle ma indipendenti; in

caso di errore una si ferma per dar mo-
do ai tecnici di esaminare i registri, i

dump di memoria e tutto il necessario

per ricostruire le cause del problema,
ma l'altra prosegue imperterrita a fornire

i dati di presentazione alle console dei

controllori,

Dovendo costruire da zero un siste-

ma analogo al giorno d’oggi forse si ope-

rerebbero scelte tecniche diverse, ma
riandando col pensiero alla tecnologia di

quindici anni fa non si può che fare tanto

di cappello a coloro i quali hanno saputo
progettare e costruire un sistema del

genere.

Abbiamo iniziato la nostra
discesa verso...

Bene, è tempo di porre lo schienale

del sedile in posizione verticale, control-

lare la chiusura del tavolinetto ed allac-

ciare le cinture, Il nostro viaggio nel
mondo del Controllo del Traffico Aereo
sta infatti terminando, cosi come il vo-

stro volo. Le voci amiche dei controllori

stanno guidando l'aereo sul quale vi tro-

vate verso il giusto sentiero di discesa. Il

pilota ha stabilizzato l'aeromobile
sull’lLS, i carrelli sono estesi da tempo e
le luci della pista sono già visibili in lonta-

nanza. A terra qualcuno sta aspettando il

vostro volo, assicurandosi che la pista

sia libera e che tutto sia in ordine. Un
qualcuno che ha come scopo della sua
vita quello di farvi arrivare sani e salvi a
destinazione, di giorno o di notte, col so-

le o con la pioggia. A qualche chilometro

da qui invece due paia di occhi osserva-

no il blip del vostro aereo scomparire
dallo schermo radar dopo l'handoff con
la Torre; per loro è un altro aereo che si

aggiunge alla lista di quelli riportati sani

e salvi a terra.

«Alitaha zero sei tre. qui Fiume
Tower. Lei è autorizzato all'atterraggio,

pista sedici sinistra. Vento da duecento-
dieci gradi tre nodi. Appena a terra con-

tatti Il Ground. Buona sera ». MS
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Visualmente C++
Gli ambienti grafici di sviluppo C e C++ di Borland per Windows, DOS e OS/2 continuano

ad affermarsi come gli standard più evoluti nel mondo della programmazione C

Un ambiente di programmazione su misura

Borland C++ è il più intuitivo ambiente

integrato di sviluppo per DOS, Windows

e OS/2. La sua facilità d'uso, combinata

con le migliori performance di

compilazione C++, permette di creare

applicazioni professionali con

entusiasmante rapidità. Borland C++
consente di generare automaticamente

codice C e C++ e, inoltre, include

Riconoscere gli standard per definire

uno standard

Borland C++ è l'unico compilatore

pienamente conforme agli standard ANSI

C* e AT&T C++, già pronto per

i 'implementazione dei futuri progressi

nella programmazione C
multipiattaforma. Per questo Borland C++
protegge l'investimento dello

sviluppatore. E le applicazioni realizzate

con Borland C++ potranno infatti essere

sempre immediatamente aggiornate

tramite le più avanzate funzionalità di

programmazione - come i (empiate - che

rendono il codice più snello, affidabile e

riutilizzabile.

Borland
Power made easy

Borland Italia srl

Centro Direzionale Milano Oltre - Palazzo Leonardo
Via Cassane se 224. 20090 Segrate (MI)

Tei. 02/26915 1
- Fax 02/26915270

Sviluppare cod il linguaggio aumuro uno

Con oltre un milione di utenti registrati.

Borland C++ è il sistema di sviluppo più

affidabile, efficiente e ottimizzato per

soddisfare le esigenze degli sviluppatori C
e C++. Ed è anche il più versatile, con i

suoi pacchetti per ogni realtà

professionale, dal nuovo Turbo C++ per

Windows Visual Edition (che include il

nuovo generatore visivo di codice

Protogen) di fascia ampia sino al potente

Borland C++ per le applicazioni più

avanzate.



DAGLI U.S.A.
IL PIU' RICCO E AFFASCINANTE CATALOGO
CD - ROM OGGI DISPONIBILE IN ITALIA.

d
3 14.000 SOFTWARE DI PUBBLICO DOMINIO Lit. 34.000 3 GIOCHI E ARCADE Lit. 63.000
3 LIBRERIA DI SUONI CON EFFFTTI SPECIAL Lil. 34.000 3 6100 PROGRAMMI DI SHAREWARE Lit. 63.000
3 PROGRAMMI E GIOCHI PER MS WINDOWS Lit 49.000 3 IMMAGINI SPAZIALI E NASA Lit. 63.000

3 IMMAGINI GIF PER MS DOS, MAC, AMIGA Lil 49.000 3 DIZIONARIO E WP IN 12 LINGUE Lit. 63.000

3 KING QUEST V Lit 58.000 3 1 1000 CLIP-ARTS E IMMAGINI Lit. 63-000
3 MOTHER GOOSE Lit 58.000 3 TANTISSIMI FONTS PER GRAFICA ut. 63,000
3 PROGRAMMI SOURCE CODE Lit 63.000 3 UTILITY PER RADIOMATORI Lit. 89.000
3 SIMTEL 20 MS DOS Lit 63.000 3 ANIMAZIONI PER ADULTI Lil. 89,000
3 UTILITY DI PROGRAMMAZIONE IN "C" lil 63.000 3 JUKEBOX Lil. 63.000
3 7,000 PROGRAMMI SHAREWARE PAK

1

Lit 63.000 3 PROGRAMMI PER MAC Lit. 76.000
3 7.000 PROGRAMMI SHAREWARE PAK II Lit 63.000 3 PROGRAMMI PER 0S2 Lit. 63.000
3 7.000 PROGRAMMI SHAREWARE PAK III Lit 63.000 3 LIBRERIA DI SUONI ED IMMAGINI DI ANIMALI Lit. 58.000
3 7.000 PROGRAMMI SHAREWARE PAK IV Lit 63.000 3 GUERRA DEL DESERTO (SADDAM - BUSH) Lit. 71.000
3 CD GAME PAK II Lit 76.000

IL CATALOGO COMPLETO VI SARA ’ INVIATO AL PRIMO ORDINE

KIT DOTAZIONE
SCHEDA 16 BIT * SOUND CARD
CD ROM MITSUMI
CD-TITOU

EDIA SOUND LIBRARY
SIERRA MIXER UPMOTHER COOSE
SIERRA KINC'S QUEST V
WORLD VIEW
WILD PLACE
MPL WIZARD
SPEAKER

POWER BLASTER
IL MEGLIO DELLA

COMPATIBILITA’

SOUND BLASTER
A PREZZO ECCEZIONALE

UT. 199.000
TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA

ABBINA CIIRITAIII ,flX 0322/ 862987 • Tel. 0322/ 862969 • BBS 0322 / 862950
VIIIIIRM «UDÌ IV • • • CRONODATA srl - Via Martiri 1 1 CAVAGUO di AGOGNA (NO) 2 giga di free software per te

CRONODATA
,
inoltre distribuisce I' hardware TEN, le stampanti OKI e FUJITSU i processori della INTEL

il software di MICROSOFT e I

1

accessoristica ed i mobili TEN.



Giochi, animazioni, utility e musiche con

programma di autoinstallazione inserito

per Lit. 7.000—
i- :

•
i

'
’ ì'i . i-i

KIT 1 = 64 Giochi grafica VGA
KIT 2 = 90 Programmi Desktop

KIT 3 = 31 Programmi Sound
KIT 4 = 39 Utilissime applicazioni

KIT 1 - MUSIC ONE - 50 programmi
KIT 2 - MUSIC TWO - 50 programmi.

KIT 3 - MUSIC THREE - 50 programmi
KIT 4 - MUSIC FOUR - 50 programmi

KIT 1 - BUSINESS ONE - 65 programmi
KIT 2 BUSINESS TWO - 65 programmi
KIT 3 - BUSINESS THREE - 65 programmi
KIT 4 - BUSINESS FCUR - 65 programmi

KIT 1 - ARCADE -27 giochi

KIT 2 - GIOCHI DA TAVOLO - 56 giochi

KIT 3 -SIMULATORI -69 simulatori

KIT 3- SPORT & AVVENTURA -31 giochi

Ogni Kit è composto do 4 dischetti

Ogni dischetto costo Lit. 7.000

Ogni Kit con programma di utoinstollazione Lit. 28.000

Questo software non può essere venduto e scapo di lutto, ma salo distribuito dietro

pagamento delle spese vive di supporto, confezionamento, spedizione e gestione del

servizio I programmi classificali Shareware comportano da parte dell
1

olente l' obbligo

molale di corrispondete all' autore un contiibuto indicato al lancio del pregiammo.

Spedizione in contrassegno, spese postoli o corico dell' Acquirente

mmrnm
KIT 1 - GRAPHIC ONE - 50 programmi
KIT 2 - GRAPHIC TWO - 50 programmi
KIT 3 - GRAPHIC THREE - 50 programmi
KIT 4 - GRAPHIC FOUR - 50 programmi

wortJjSKV
ìsmM**1

A« v»
;Lei"

**

KIT 1- UTILISSIMO ONE -60 programmi
KIT 2 - UTILISSIMO TWO - 60 programmi
KIT 3 - UTILISSIMO THREE - 60 programmi
KIT 4 - UTILISSIMO FOUR - 60 programmi

SEXY (joComment

KIT 1 SEXY - GIF- Immagini ( per adulti)

KIT 2 SEXY - XXX - Immagini (per adulti)

KIT 3 SEXY - DL - Animazioni (per adulti)

KIT 4 SEXY - FLI - Animazioni (per adulti)

Software Ten Technologies a prezzi scontatissimi !!!!

ADMNA CIIRITAlH bi 03»/ti»i7 • ho3»/iòì»p ' bbs 0322 / &62950
VKVIIlH 9UDIIV.lt CRONODATA srl . Vii Martiri 1 1 CAVIGLIO di AGOGNA |NQ| 2 giga di Iree istauri! pei le



INFORMATICA & DIRITTO

Gli effetti della normativa sul software

L'opinione dei produttori

Pirateria informatica in ritirata, prezzi in discesa, la concorrenza tra le case determina
vantaggi per l'utente: questi i primi effetti della normativa sulla protezione del

software

di Manlio Cammarata

Vendite alla stelle e nuove politiche

commerciali che favoriscono gli utenti,

sia per il prezzo di acquisto, sia per i

servizi; questi, in estrema sintesi, sono i

dati che emergono dall'indagine svolta

da MCmicrocomputer tra alcune delle

maggiori case produttrici di software,
ad alcuni mesi di distanza dall'approva-

zione della legge sui diritti relativi ai pro-

grammi per elaboratore. Concludiamo
così la panoramica sulla nuova situazio-

ne in Italia (i primi due articoli sono stati

pubblicati sui numeri 129 e 131 di que-
sta rivista).

Ma prima di lasciare la parola ai pro-

duttori, è bene riassumere brevemente
i fatti. Fino alla mezzanotte del 31 di-

cembre 1992. l'Italia non disponeva di

una normativa specifica sugli abusi in

materia di programmi per elaboratore.

Gli aspetti civilistici erano stati in qual-

che modo risolti dalla giurisprudenza
(cioè dalle sentenze dei magistrati),

Che. dopo alcuni tentennamenti, aveva-

no ritenuto di poter applicare le norme
sul diritto d’autore anche al software, in

quanto «opera dell'Ingegno». Mancava
però il deterrente di sanzioni penali, im-
possibili perché non specificamente
previste come reati. La copia abusiva di

un programma non poteva infatti esse-

re considerata furto o appropriazione in-

debita, perché questi reati devono es-

sere commessi con la sottrazione di

una «cosa» al legittimo possessore,
mentre la duplicazione del software non
toglie al detentore la disponibilità del

bene.

La Comunità europea aveva emesso
una direttiva, la 91/250 del 14 maggio
1991

,
che imponeva ai paesi membri di

estendere al software entro il 31 dicem-
bre ‘92 la normativa sul diritto d'autore,

che da decenni è oggetto di accordi in-

ternazionali. La direttiva conteneva an-
che alcune indicazioni specifiche, relati-

ve, fra l'altro, al divieto di «reverse engi-

neering».

Disposizioni confuse

Con una legge delega approvata il 19

dicembre e con il relativo decreto legi-

slativo N. 518 del 29 dicembre 1992, la

situazione è stata sanata all'ultimo mo-
mento. Nonostante gli anni di dibattiti

che lo hanno preceduto, il decreto legi-

slativo appare in diversi punti confuso o
lacunoso, come accade spesso per la

«legislazione d'emergenza» che viene

emanata in Italia. Tuttavia i punti fonda-

mentali sono abbastanza chiari, e pos-
sono essere cosi riassunti:

a) È vietato copiare il software, se
non nell'ambito di un accordo di licenza

tra il titolare dei diritti e l'utente, e solo

nei limiti in cui la copia è necessaria per

usare jl software stesso.

b) È vietato anche modificare i pro-

grammi, se non per adattarli all'impie-

go. È vietato soprattutto decompilarh,

cioè cercare di risalire al codice sorgen-

te, con l'eccezione di quelle parti che è
Indispensabile esaminare o modificare
per assicurare l'interoperabilità con altri

progammi (questa disposizione è molto
discutibile, ma è stata voluta dai produt-

tori m ambito europeo per ridurre al mi-
nimo i rischi di proliferazione di softwa-

re «imitato»).

c) La SIAE (Società Italiana Autori ed
Editori) deve istituire un registro del
software, nel quale possono essere de-
positati i programmi da tutelare, inoltre,

sempre su richiesta dei produttori, può
convalidare le copie con l'apposizione di

un contrassegno, come avviene per ì li-

bri. Questa norma è incompleta; si pre-

vede un registro in cui annotare data di

deposito, descrizione e autore del pro-

gramma, ma non il deposito del pro-

gramma stesso. In questo modo non è
possibile verificare se un software è
stato effettivamente copiato da un altro

precedentemente depositato.

d) Chi copia a scopo commerciale o
di lucro commette un reato: sono previ-

ste multe e carcere. Sono già sorte di-

scussioni su che cosa si deva intendere

con l’espressione «fine di lucro», ma
l'opinione più accreditata è che debba
essere inteso come lucro anche il ri-

sparmio di denaro che si può ottenere
usando software copiato abusivamente.

La discesa dei prezzi

Il decreto legislativo NI. 518 ha susci-

tato un grande interesse in tutto il mon-
do dell’Informatica italiana, ma non ha
prodotto subito effetti particolari. Le or-
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ganizzazioni dei produttori, BSA e As-
soft, hanno intrapreso una campagna di

sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai

grandi utenti, caratterizzata da toni mol-

to decisi, addirittura intimidatori. Ma
perché qualcosa si muovesse è stato

necessario attendere la primavera,
quando sono state fatte circolare notizie

di perquisizioni a tappeto da parte della

Guardia dì Finanza, alla ricerca di copie

abusive installate in grandi enti e so-
cietà private, SI è diffuso un certo pani-

co ed è incorniciata una corsa alla rego-

larizzazione delle copie abusive installa-

te da molti grandi e grandissimi utenti. I

produttori hanno registrato aumenti di

fatturato, in qualche caso rilevanti. Ma
l'effetto più importante è stata la diffu-

sione della consapevolezza del valore

del software, dell'opportunità e della

necessità di impiegare copie regolari,

provviste della licenza d'uso. Dal canto
loro i produttori sono venuti incontro

agli utenti, come si legge nelle intervi-

ste pubblicate nelle prossime pagine,

con offerte speciali, sconti, contratti di

sanatoria e altre facilitazioni. In alcuni

casi sono stati riscritti o si stanno riscri-

vendo i contratti di licenza, con clausole

più favorevoli al licenziatario. Vengono
progressivamente abolite le protezioni,

che creavano piu problemi agii utenti re-

golari che ai pirati, e soprattutto si regi-

stra una diminuzione dei prezzi di vendi-

ta effettivi, i cosiddetti «Street prìce»

(prezzi, di strada). In molti casi la mag-
gior convenienza all'acquisto del

software non viene da un ribasso del

prezzi di listino, ma da sconti tempora-
nei e offerte speciali, al punto che è
possibile trovare alcuni programmi a un
prezzo pari a un quarto di quello ufficia-

le. È un effetto della concorrenza in un
momento di domanda molto attiva, ma
il forte divario tra listino e Street price

non fa bene al mercato, perché genera

confusione: è vero che l'acquirente ita-

liano ama andare In giro per trovare le

offerte più convenienti, ma il prezzo di

listino deve in qualche modo riflettere il

valore del prodotto. E un prezzo basso
invoglia all'acquisto, mentre quello alto

incoraggia la copia abusiva, A molti può
venire la tentazione di procurarsi una
copia illegale di un programma che co-

sta un milione, ma lo stesso program-
ma a duecentocinquantamila lire diven-

ta appetibile, tanto più che con questa

cifra si ottengono anche i manuali, e

molto spesso anche l'assistenza telefo-

nica e il diritto alle versioni successive a

prezzi convenienti.

Va comunque registrata con soddi-

sfazione la tendenza dei maggiori distri-

butori a stabilire listini uniformi a livello
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europeo, se non addirittura mondiale- In

alcuni casi, però, Il gioco delle offerte

speciali porta il prezzo sul mercato ita-

liano sensibilmente al di sotto di quello

negli altri paesi. É il frutto di una situa-

zione particolare, che costituisce un
vantaggio momentaneo per gli acqui-

renti. Quando il mercato avrà scontato
gli effetti immediati della legge, i super-

sconti dovrebbero ridursi. A meno che
non si verifichi una concorrenza esaspe-
rata come quella che ha portato a livelli

incredibilmente bassi i prezzi

dell’hardware Tuttavia l'analisi della si-

tuazione in altri paesi, più maturi del no-

stro In questo settore, porterebbe a
escludere questa eventualità.

Problemi ancora aperti

Ma il decreto legislativo N, 518 non
ha avviato a soluzione tutti i problemi.

La regolarizzazione del software instal-

lato abusivamente e l'acquisto di licen-

ze multiple in numero adeguato hanno
interessato solo organizzazioni di una

certa dimensione, quelle più facilmente

individuabili e che rischiano di più, in

termini di immagine, se sono colte con
le mani nel sacco. Invece molti piccoli

studi e singoli utenti, secondo le im-
pressioni dei produttori, restano alla fi-

nestra e continuano a operare nell'ille-

galità, forti del fatto che le probabilità di

essere «pizzicati» sono minime. Tutta-

via anche in questa fascia di utenza, col

passare del tempo, la situazione do-
vrebbe migliorare. C’era una «cultura

della copia abusiva» molto diffusa a tut-

ti i livelli (considerando il numero di

computer venduti, qualcuno stimava
che il rapporto tra software regolare e
software copiato potesse arrivare a uno
a sette, e in qualche caso anche di

più!); questa cultura è in via di sparizio-

ne, anche perché non ha più motivo di

esistere. Non si può più invocare la ma-
nacanza di norme precise, i prezzi sono
diventati più convenienti, il servizio che
accompagna le licenze regolari è di

buon livello, almeno tra le maggiori ca-

se produttrici.

Un caso personale
Questo articolo, come tutti gli altri che

ho scritto in tre anni dì collaborazione con
MCmicrocomputer, è stato scritto con una
copia abusiva di un word processor. Padre
Zapata che predica bene e razzola male?
Vediamo

i
fatti.

Nel 1987, dopo sei anni di word proces-

sing su una macchina con sistema operati-

vo CPM (processore Z80 A, 64 kb di RAM,
che all'inizio sembravano un'enormità), mi
accorgo che non posso più rimandare il

passaggio al DOS. Acquistato un PC IBM,

mi trovo di fronte alla scelta di un word
processor che possa sostituire lo Spellbin-

der del CPM, soprattutto in termini di velo-

cità d'uso. Scartati i Wordstar 3.4 e 2000.
che a quel tempo vanno per la maggiore,
provo tutti o quasi i pacchetti disponibili- La

ricerca dura circa un anno, fino a quando
non mi Imbatto in XyWrite. che dello Speli-

binder sembra il figlio. Velocissimo, ampia-

mente programmabile da parte dell'utente,

è ancora oggi il programma di scrittura più

usato nelle redazioni dei giornali e anche
dai servizi di fotocomposizione. Dopo aver-

lo provato su una copia abusiva In inglese,

decido di acquistarlo regolarmente, nella

versione in italiano distribuita da Channel.
Un milione e centomila lire, scusate se è
poco. E cosi mi trovo di fronte al più assur-

do sistema di protezione mai inventato. Un
disco da cinque pollici e un quarto, con un
infernale dispositivo anti-copia. che deve
essere inserito nel drive A: quando II pro-

gramma viene avviato. E se si deteriora?

Non viene fornita una copia di back-up e
quelle fatte con i soliti "copiatori» funziona-

no e non funzionano. Una seccatura. Dopo
un po' di tempo cambio il PC, quello nuovo
ha il drive da tre e mezzo come A:, che fa-

re? Qualche telefonata alla Channel non
porta ad alcun risultato. Non resta che tira-

re fuori la vecchia copia abusiva e installar-

la. La uso ancora con piena soddisfazione.

Sono perseguibile? Direi di no: Il

software l'ho acquistato regolarmente, il

distributore non ha subito alcun danno. Il

fine di lucro è da escludere. E vado avanti

cosi. Ma qualche tempo fa vengo a sape-
re che è uscita una nuova versione, final-

mente WYSIWYG (la vecchia non fa ve-

dere nemmeno la giustificazione). Allora

telefono alla Channel e II responsabile del

prodotto, Carlo Leone, mi fa cortesemen-
te sapere che la nuova release costa
900,000 lire, dunque il prezzo è sceso
non poco, considerando l'inflazione. L'ag-

giornamento dalla versione 111+ alla 4 è di-

sponibile a 200.000 lire. Avete una versio-

ne dimostrativa? «Non. Posso passare da
voi per vederlo? «Non lo abbiamo a Ro-
ma» Mi tolga una curiosità: è ancora pro-

tetto? «No. non c'è più la protezione».

Ancora una domanda: la vostra licenza

prevede che io possa installarlo sia sul de-
sktop, sia sul portatile? «No. sarebbe una
copia abusiva»

Tutto questo per dovere di cronaca. Un
certo miglioramento, è vero, c'è stato.

Perù c'è ancora qualcosa da fare..



Ogni acquisto di prodotti Microsoft ® In ITALIA è sottoposto al seguente contratto:

CONTRATTO MICROSOFT

Prodotto per utente singolo — Questo contrailo intercorre tra finente finale e la Microsoft Corporation, Dclaware, U.S.A, ("Microsoft"), L'APERTURA DELLA
CONFEZIONE SIGILLATA DEI DISCHI COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO.

CHI NON INTENDESSE ADERIRE ALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO È TENUTO A RESTITUIRE PRONTAMENTE I DISCHI CON LA
CONFEZIONE INTATTA E GLI ARTICOLI ANNESSI (incluso il raaierialc serrilo, le copertine o «Uri contenitori) PRESSO IL LUOGO DI ACQUISTO, PER UN
TOTALE RIMBORSO.

1
.

DIRITTI DELL'UTENTE— La Microsoft concede all'utente finale il diritto di usare una copia dell'Incluso programma software Microsoft (il “SOFTWARE") su un

terminale singolo collegato ad un computer singolo (cioè, con una CPU singola).

L'utente non potrà installare il SOFTWARE in un network o usarlo altrimenti in pili di un computer o terminale allo stesso tempo.

2. DIRITTI SUPPLEMENTARI (LINGUAGGIO SOFTWARE)—Se il SOFTWARE è un linguaggio Microsoft, all'utente è riconosciuto il diritto, cscnlc da royaltìes, di

riprodurre e distribuire "executable Tiles" creali per meno del SOFTWARE stesso.

Se si tratta di linguaggio "BASIC" o "COBOL", all'utente » riconosciuto il diritto, gratuito, di riprodurre e distribuire i "runtime modules" del SOFTWARE a

condizione che: (a) i “niniinte modules" vengano disuibuiti esclusivamente insieme c come pane del prudono software sviluppato dall'utente utilizzatore del

linguaggio; (h) il nome, il logo e i marchi Microsoft non vengano utilizzali per la commercializzazione del prodotto software sviluppalo daU'utente; (c) l'indicazione

del copyright Microsoft venga riportata suH'crichetta del prodotto software sviluppalo daU'utente c quale pane del "signor message" del prodotto sviluppato

dall'utente; e (d) la Microsoft sìa tenuta indenne e manlevata dal l'utente nei confronti di qualsivoglia rivendicazione o azione giudiziale — comprese le spese legali—
derivanti, eventualmente, dall'uso o dalla distribuzione del prodotto software sviluppato deH’utcntc.

I "runtime modules" sotto quei “ftles" del SOFTWARE che vengono identificati nel materiale di accompagnamento, come richiesto al motnemo dell'esecuzione del

I "runtime Modules" sono limitati ai "runtime files", "instali ftles". "ISAM" e "REBU1LD ftles".

3. COPYWRITE— Il SOFTWARE i di proprietà della Microsoft o dei suoi fornitori ed è tutelato dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti, dalle disposizioni dei trattati

intemazionali c da tutte le «lire leggi nazionali applicabili.

Di conseguenza, l'utente i tenuto a trattare il SOFTWARE conte ogni altro maienaie coperto da copyright (per es. un libro o un disco di musica), salvo che il

SOFTWARE non sia protetto da copia: in questo caso, l'utente pub (a) fare una sola copia del SOFTWARE cd esclusivamente per esigenze di archivio, oppure

(b) installare il SOFTWARE su un singolo disco rigido a condizione che conservi l'originale esclusivamente per esigenze di archivio.

L'utenie non pub. in ogni caso, riprodurre il (i) manuale (i) o comunque lutto il materiale scrino di accompagnamento al SOFTWARE.

4. SOFTWARE A DOPPIO SUPPORTO— Se la confezione del SOFTWARE contiene sia dischi da "3-1/2 che da "5-1/4.
", l'utente può usare un set soltanto (o da

"3-I/2" o da "5-1/4") dei dischi tornili. L'utente non può usare gli aliti dischi su un alito computer, né prestarli, darli in locazione, leasing, o irasfcrirli ad un altro

utente, se non come pane di un trasferimento o per un aliro uso espressametile consentili da questo Contratto

5. ALTRE RESTRIZIONI — L'utente non può dare io locazione O in leasing II SOFTWARE, ma può trasferire in vìa definitiva i diritti concessi ai sensi del presente

Contralto a condizione che trasferisca lune le copie del SOFTWARE c tutto il materiale scritto, e che il cessionario accetti le condizioni di questo contratto L'ulenie

non potrà convertire, decodificare, decompilare o disassemblare il SOFTWARE. Qualsiasi trasFerimenlo deve includere la versione più aggiornata e lune le

Uno stralcio del contratto di licenza d uso di Microsoft Windows 3 t

Il rovescio della medaglia è costitui-

to dal fatto che l'evoluzione riguarda,

per ora, quasi solo il mondo DOS, per-

ché è quello di gran lunga più presente
nelle grandi organizzazioni che costitui-

vano lo zoccolo duro e l’aspetto più

scandaloso della pirateria informatica,

ma nello stesso tempo più facile da
colpire.

Il mondo Macintosh, e gli altri siste-

mi meno diffusi, impiegati soprattutto

a livello individuale e di piccoli studi, fi-

no a questo momento non sembrano
sensibilmente scossi dal vento della

regolarizzazione degli acquisti. Qui è
difficile che si verifichino cambiamenti
di notevole portata in poco tempo, ma
bisognerà attendersi una lenta evolu-

zione « culturale t>.

Sembra ancora irrisolto il nodo della

pirateria di basso livello, quella del

commercio di software a prezzi ridicoli

sui banchetti dei mercati delle pulci, o
attraverso BBS illegali, con il relativo ri-

schio (più volte verificato) della diffu-

sione di virus. Per questo non c'è che
da augurarsi una decisa repressione da
parte di magistratura e forze dell’ordi-

ne. Quando si vedranno le manette
scattare ai polsi di venditori e acquiren-

ti, sarà stato fatto un altro passo avanti

verso un’informatica più matura.

L 'importanza degli accordi

Il decreto legislativo N. 518 non ha
risolto altri problemi, il più comune dei

quali è la possibilità per l'utente di in-

stallare il programma sia sul computer
da tavolo, sia su un eventuale portatile

(invece la copia di riserva è espressa-

mente autorizzata). Tutto viene quindi

rimandato agli accordi tra produttore e
acquirente e, nel caso dei singoli uten-

ti, alle clausole contrattuali contenute
nei pacchetti. E qui si riscontra la diver-

sa sensibilità dei produttori ai problemi
dei loro clienti (si veda il riquadro a pro-

posito di un caso personale): i più at-

tenti autorizzano non solo la copia sul

portatile, ma anche la doppia installa-

zione. su un computer in ufficio e uno a

casa, purché non vengano usati con-
temporaneamente. È molto interessan-

te l'impostazione di Borland, che spie-

ga che il software oggetto della licenza

debba essere considerato come un li-

bro: fatene quello che volete, ma tene-

te presente che un libro non può avere
più di un lettore alla volta. SI legge nel

contratto «Allo stesso modo in cui un
libro non può essere letto nello stesso
momento da due persone diverse si-

tuate m due luoghi diversi, cosi anche il

software non può essere utilizzato nel-

lo stesso momento da due diversi ope-
ratori posti in luoghi diversi, senza il

permesso di Borland”. È un'interpreta-

zione della legge molto aperta, che tie-

ne conto delle necessità dell'utente.

Tutti i maggiori produttori offrono ai

grandi clienti condizioni vantaggiose
per l'estensione del numero di licenze,

gli aggiornamenti, le installazioni su
piattaforme diverse. A una situazione di

licenze molto rigide, ma non rispettate,

si sostituiscono rapporti di collaborazio-

ne che avranno effetti, positivi sull’evo-

luzione del mercato, È da segnalare il

fatto che le protezioni software contro

la copia stanno scomparendo. Che
comportassero più problemi per gli

utenti regolari che per i pirati, lo sape-
vano tutti. Ma fino a poco tempo fa

molti pensavano che non ci fosse altro

modo di limitare, almeno un po', le co-

pie abusive. Oggi l'eliminazione delle

protezioni e un altro segno della nuova
attenzione dei produttori alle esigenze
degli utenti. Quella «Carta dei diritti

dell'utente» che ipotizzavamo tre mesi
fa per tutelare anche gli interessi legitti-

mi di chi utilizza i programmi, oggi esi-

ste di fatto nella politica commerciale
di un buon numero di case. Delle altre,

molto probabilmente, farà giustizia il

mercato,
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AUTODESK

Bartolini:

attenzione ai rivenditori

Con oltre otto milioni di prezzo di listino.

AutoCAD si pone nella fascia più alta del

software pacchettizzato. Anche per questo
è uno dei programmi piu copiati abusiva-

mente. La versione italiana è dotata di una
protezione con chiave hardware, ma qual-

cuno è riuscito ad aggirarla. E comunque ci

sono in giro molte copie dell'originale ame-
ricano, non protetto. La legge sulla protezio-

ne del software ha cambiato le cose ? Ne
ho parlato con Massimo Bartolini, ammini-
stratore delegato di Autodesk Italia.

ingegner Bartolini, molti produttori se-
gnalano un forte aumento del fatturato co-

me conseguenza della legge sulla protezio-

ne del software, soprattutto perche molte

aziende si affrettano a regolarizzare un
grande numero di copie installate abusiva-

mente. Che cosa è cambiato per voi negli

ultimi mesi?

Negli ultimi tre anni, cioè da quando ab-

biamo una presenza diretta in Italia, il trend

è sempre stato positivo. In questo momen-
to non c'è un cambiamento drammatico
Ma se consideriamo l'andamento medio del

mercato informatico, il fatto che stiamo an-

dando come l'anno scorso e come due anni

fa significa che stiamo andando bene.

Per alcuni produttori di software gli ulti-

mi tre o quattro mesi hanno portato ad au-

menti dell'ordine de
I
quaranta per cento sul

budget. Anche Autodesk registra progressi
di questo ordine di grandezza?

Noi siamo sopra il budget, che era co-

munque ambizioso, ma non di molto. Ab-
biamo avuto un forte aumento di vendite al-

la fine dell’anno scorso, ma certamente non
era legato alla legge sul software. Ma, più

che confrontarci con aziende come Micro-

soft e o Lotus, che erano più o meno nelle

nostre condizioni per quanto riguarda la pi-

rateria. dobbiamo considerare il mercato del

CAD, che invece è quasi fermo, almeno se-

condo le analisi di Teknibank, In confronto

alla media del nostro mercato, un aumento
di circa il venti per cento rispetto all'anno

scorso è un ottimo risultato, significa che
sono molti gli urenti che stanno regolariz-

zando la loro posizione.

Nonostante la protezione, AutoCAD é
stato un programma molto copiato, forse

anche a causa di un prezzo relativamente

alto. Prima della legge, come vi comporta-

vate di fronte al grande numero di copie
abusive dei vostriprogrammi?

Fin dall'Inizio la nostra posizione è stata

molto dura con i dealer, perché il dealer che

IR£
),w

i
Massimo Bartolini.

vende software copiato, o ne regala una co-

pia invece di fare lo sconto sulla macchina,

compie un'azione scorretta anche nei con-

fronti dei rivenditori onesti. La BSA ci ha da-

to una mano, abbiamo anche avviato azioni

legali, e continuiamo in questa direzione.

Per quanto riguarda gli utenti finali, si parla

di decine di migliaia di copie pirata, anche
se molte non sono effettivamente utilizza-

te. Ma nella grande industria o negli studi

professionali, il numero di licenze regolari e

ancora troppo basso rispetto al presumibile

utilizzo dei programmi, al numero di utenti

potenziali. Col tempo molti di questi do-
vrebbero mettersi in regola.

Qual è la vostra politica per le licenze

multiple e l'utilizzo in rete?

Per quanto riguarda l'ambiente PC. l'uti-

lizzo in rete di AutoCAD installato su server

è una novità di questi ultimi tempi Fino ad
ora ('utilizzo in rete era limitato alle worksta-

tion. Limitatamente alle reti Novell, è possi-

bile ora acquistare un certo numero di licen-

ze. indipendentemente dal numero di PC in-

stallati. Il blocco hardware risiede sul ser-

ver, non più sulla singola macchina, ed è

programmato per il numero di licenze

In quale ordine di grandezza si collocano

gli sconti per l'acquisto di licenze multiple?

Per l'utente finale, dalla seconda alla no-

na licenza c'è il quaranta per cento di scon-

to sul listino, il quaranticinque dalla decima
alla diciannovesima, il cinquanta dalla vente-

sima in poi. Questa è una politica che abbia-

mo introdotto per l'Italia fin dall’inizio della

nostra presenza diretta, proprio a causa deh
la grande diffusione di copie pirata. All'este-

ro gli sconti sono molto più bassi e poi ci

sono altre forme di contratto. Per esempio
sconti di volume per un singolo ordine mul-

tiplo o per un certo numero di acquisti
nell'arco di un anno.

Sriamo parlando di sconti sul prezzo di li-

stino. naturalmente Ma anche per Auto-
CAD. mi sembra, c'é un prezzo corrente,

uno irStreet price» sensibilmente inferiore

al listino...

Apriamo una parentesi. Fin dall'inizio ab-

biamo cercato di avere una rete qualificata,

scegliendo i dealer sulla base di due requisi-

ti; la presenza dì una persona che abbia già

un minimo di competenza su AutoCAD, che
deve poi comunque fare un corso di forma-
zione, e un piano di marketing, un impegno
a vendere un ceno numero di licenze nel

corso dì un anno A questo punto ci sono
due possibilità: ad alcuni utenti serve il pac-

chetto cosi com'è, e in questo caso posso-
no andare in giro a cercare il prezzo più bas-

so; ci sono poi gli utenti all'inizio della loro

esperienza su AutoCAD, o che vogliono
sfruttare più a fondo il programma, e quindi

hanno bisogno di assistenza. A questo pun-

to possono trovare il dealer che vende il

prodotto a prezzo di listino e insieme offre il

Ma siete al corrente del fatto che conti-

nua indisturbato il «mercato delle pulci del

software », dove si può trovare AutoCAD a
sessantamrla lire?

Lo sappiamo, e sappiamo che è disponi-

bile anche su qualche BBS. Ci arrivano deci-

ne e decine di segnalazioni Abbiamo già in-

tentato un paio di cause, un'altra forse la fa-

remo presto, ma non possiamo trasformar-

ci in un’agenzia di investigazioni. Ci sono
stati anche molti casi di copie affette da vi-

rus. certo non vengono da un ambiente.,

asettico.

A parte i virus, in programmi complessi
come AutoCAD le nuove release possono
presentare qualche inconveniente. Che co-

sa prevede a questo proposito il contratto

di licenza?

Il contratto dice che il programma fa

quello che c'è scritto sul manuale. Ogni tan-

to qualche buco viene fuori, e allora man-
diamo una circolare a tutti i dealer, o consi-

gliamo agli utenti come aggirare il proble-

ma. In qualche caso inviamo i dischetti con
la versione corretta. Ma non abbiamo mai
avuto grossi problemi, anche perché le ver-

sioni europee arrivano dopo qualche mese
dall'uscita dell'edizione americana, e quindi

eventuali problemi sono già stati risolti, In

ogni caso, il supporto all'utente per even-
tualità di questo tipo viene dato sempre e
comunque, anche se non è una clausola del

contratto.
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II nome Borland si è contraddistinto nel

corso degli anni per alcune caratteristiche

che lo rendevano diverso dalla maggior
pane dei concorrenti. E ha conquistato
una posizione di primo piano, grazie a con-
tenuti innovativi e a una politica particolar-

mente attenta alle esigenze dell'utente, al-

la quale altri produttori sono arrivati più tar-

di. Ma nonostante i prezzi spesso «at-

traenti». anche Borland ha subito pesanti
attacchi dalla pirateria. E ora? Ne parlo con
Clara Covini, laureata in informatica, diret-

tore marketing di Borland Italia.

Dottoressa Covini, guai è l'aspetto più

interessante della situazione che si è crea-

ta negli ultimi mesi, dopo l'entrata in vigo-

re della legge sulla protezione deI softwa-

C^é stala una corsa alla legalizzazione

dei prodotti «storici», come Framework e
dBase, che hanno portato a un incremento
di vendite di licenze anche su versioni in

qualche caso addirittura obsolete. Si è trat-

tato quindi di sanatone. Un effetto gradito,

ma che non è stato considerato come un
beneficio serio. In pratica si è trattato di

estendere velocemente il numero delle li-

cenze a clienti che volevano solo una rego-
larizzazione. senza le altre opzioni che nor-

malmente fanno parte dei contratti. Ma
c'è un altro aspetto importante: da gen-
naio a oggi c'è stata una forte crescita su
prodotti nuovi, quindi un aumento di instal-

lato effettivo, non solo di fatturato dovuto
a sanatorie. Probabilmente molti che
avrebbero copiato i programmi, li hanno
comperati Cerano offerte promozionali, è
vero, ma non è la prima volta che le faccia-

mo, e l'effetto è stato molto più forte del

solito In pratica abbiamo raggiunto certi

obiettivi a una velocità doppia di quella
prevista.

Le nuove condizioni del mercato hanno
portato o porteranno a un cambiamento
della politica nei confronti dell'utente?

L accordo-licenza che abbiamo oggi è
quello che avevamo dieci anni fa. Prevede-
va, e prevede ancora oggi, che la licenza

d’uso venga intesa come limite all'utilizzo

contemporaneo. Così l'utente può sposta-
re il software sulla macchina che vuole,

può cederlo ad altri (purché ceda il prodot-

to intero», ecc Su questa base non aveva
senso la protezione, che non abbiamo mai
impiegato Invece altri produttori si sono
dovuti spostare in tempi recenti su posi-

zioni più aperte, perché le loro licenze era-

no molto rigide Aggiungiamo che. anche
se i prezzi di listino erano sostanzialmente
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allineati con la concorrenza, i prezzi di up-
grade erano più bassi, e poi c'erano le pro-

mozioni. Siamo stati i primi a fare certe
promozioni sul software, venendo incontro

alle esigenze degli utenti

Ma oggi che relazione c'è tra il prezzo
di listino e lo Street price. per i prodotti
Borland

?

Se consideriamo i rivenditori più impor-

tanti, che poi sono quelli che fanno le ven-
dite per corrispondenza, troviamo uno
sconto di circa il trenta per cento, per i

pacchetti completi. Per gli upgrade invece

la differenza è minima, perché qui la no-
stra politica di sconti è molto rigida, non la-

scia margini.

E per quanto riguarda le licenze multi-

ple, i grandi utenti

?

Non lo sappiamo, questi accordi vengo-
no trattati dai rivenditori E qualcuno può
addirittura vendere sotto costo, per acqui-

sire poi il servizio. Tranne pochissime ec-

cezioni, che riguardano clienti molto im-

portanti, nessun utente ha un rapporto di-

retto con Borland Italia. Ci sono, oltre ai ri-

venditori autorizzati, alcuni «Key Dealer», i

rivenditori chiave, che trattano solo grandi

clienti, e dispongono di una scala di sconti,

comunque non elevatissimi

Dopo tutta la corsa alla regolarizzazio-

ne, si può dire che il mercato irregolare del

software per sistemi DOS è ridotto a livelli

tollerabili? O ci sono ancora molti «furbi»

che sperano di farla franca?

Difficile dirlo, però abbiamo motivo di

ritenere che siano ancora molti quelli che
non hanno ancora regolarizzato le loro in-

stallazioni. Arriveranno. Il processo è inizia-

to, ma durerà ancora qualche mese, anche
perché in molti casi si tratta di investimen-
ti di un certo peso, che qualcuno deve fare

con attenzione. Comunque la piraterìa, a li-

vello di grandi aziende che non pagano gli

strumenti di lavoro, deve essere diminuita

sensibilmente, mentre a livello di privati

credo che sia ancora notevole. Ma non era

questo il nostro primo intento. Come Bor-

land. se non vogliamo rinnegare la nostra
filosofia, dobbiamo ammettere che prodot-

ti come Sidekick, che era regolarmente co-

piato. hanno contribuito alla diffusione dei

pacchetti. Erano meccanismi pseudo-pub-
blicitari E poi è un fenomeno incontrollabi-

le, che non porta un danno reale, perché in

molti casi si tratta di prodotti che non ver-

rebbero mai acquistati.

Un altro ambiente in cui la copia abusi-

va è sempre stata molto diffusa, con diver-

si pretesti, è quello universitario ed educa-
tivo in generale. Per questo avete una poli-

tica particolare?

Per il settore education abbiamo un
programma a prezzi ridicoli, che si chiama
BEST. Invece di pagare il prodotto, l'uten-

te paga l’autorizzazione all'installazione su
un certo numero di PC. Su ogni PC si pos-
sono installare cinque prodotti, a scelta. Il

punto di ingresso, cioè il prezzo più alto, ri-

ferito a cinquanta PC, è centoquarantamifa
lire. Per cinque prodotti: più di così, chiu-

diamo! La formula ha avuto successo, ma
non quanto ci aspettavamo, perchè
nell'università è difficile che più istituti si

mettano d'accordo per fare acquisti in co-

mune Ognuno ha i suoi fondi e li gestisce

autonomamente, senza poter fare econo-
mie di scala Ci sono molti casi in cui spen-
dono molto più di quello che potrebbero,
solo perché non vogliono fare acquisti cen-
tralizzati.

Comunque, se osserviamo l'andamen-
to del mercato, tra offerte promozionali e
accordi di vano genere, possiamo dire che
il prezzo reale del software sta scendendo
Scenderanno anche i listini?

Il prezzo reale sta scendendo brutal-

mente. e il segnale di questa situazione è

che in America le applicazioni Windows
costano in media cento dollari meno di

quelle DOS. Non perché l'applicazione val-

ga meno, ma perché è successiva nei

tempo, ed è entrata sul mercato in un mo-
mento in cui la guerra dei prezzi è già ini-

ziata, Questa è la realtà

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993



INFORMATICA & DIRITTO

WORDPERFECT

Novetti:

nei panni dell'utente

Tutto è incominciato con un intelligente

programma di word processing, nel 1380.

che girava su computer Data General. Og-
gi WordPerfect è uno dei più importanti
fornitori di software nel mondo, con un'of-

ferta di prodotti destinati soprattutto alla

comunicazione e adattati a diversi ambien-
ti operativi (DOS. Windows. Apple, OS/2,
UNIX, VAX/VMS, ecc.l. Della situazióne in

Italia ho parlato con la generai manager
della filiale italiana, Una Novetti.

Signora Novetti, parlando degli effetti

della legge sulla protezione del software,

c'é una prima domanda praticamente ob-
bligata: che cosa é cambiato, per voi, negli

ultimi mesi?

E cambiato moltissimo. Prima di tutto

le aziende si sono rese conto del proble-

ma. un problema che può comportare gra-

vi danni. Quindi c'è stata prima di tutto

una corsa all'Informazione, e continuiamo

a ricevere moltissime telefonate di utenti

che vogliono mettersi in regola. Per quan-

to riguarda l'ordinato, abbiamo registrato

una crescita tra il venticinque e il trentacin-

que per cento, al di sopra di qualsiasi pre-

visione. Devo dire che non ci aspettavamo
di avere una numero cosi alto di utenti non
in regola! Invece ce ne sono moltissimi,

anche a livello di grandi multinazionali.

Hanno comperato una copia e l'hanno in-

stallata su moltissime macchine.

C'erano protezioni sui vostri prodotti?

No. noi non crediamo alla protezione,

serve solo ad essere superata. Con il no-
stro cliente cerchiamo di avere un rappor-

to di fiducia Ma la corsa all'acquisto si è
verificata proprio da parte di aziende che
avevano prodotti irregolari. Noi ci siamo
messi nei panni dell’utente nella definizio-

ne di accordi-quadro, perché ci siamo resi

conto di una realtà: per molte società, in

un momento di crisi economica, > costi

non preventivati per la regolarizzazione del

software possono costituire un problema.
Quindi abbiamo messo a punto una cam-
pagna di legalizzazione che tenesse conto
anche delle situazioni particolari.

Lavorando in rete, WordPerfect viene
installato sul server. Come controllate il

numero di utenti che lo usano effettiva-

mente?

Sulla licenza è specificato che viene
concesso l'uso contemporaneo su un cer-

to numero di stazioni di lavoro, sempre
sulla fiducia. Sulla licenza d’uso abbiamo
anche chiarito il problema della seconda
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copia: è possìbile installare il prodotto an-

che su un computer domestico o portatile,

oltre che sulla macchina che viene usata in

ufficio, purché le due copie non vengano
utilizzate contemporaneamente. Insomma,
un dipendente di un'azienda può andare in

giro con WordPerfect sul portatile, senza
che questo costituisca un abuso.

Ma secondo voi, ci sono ancora utenti

che cercano di tarla franca? E poi viene un
altro sospetto: c'erano, prima del 31 di-

cembre 92. grossi utenti che si comporta-
vano in maniera corretta

?

Si, ci sono sempre state grandi azien-

de, dotate di importanti sistemi informati-

vi, che hanno anche svolto controlli attenti

suH'utilizzo del software. Potremmo fare il

nome, fra gli altri, del Centro Ricerche Fiat,

che utilizza WordPerfect su tutte le piat-

taforme, dal DOS al VAX. Un altro grande
cliente che si è posto questo problema da
molto tempo è l’INPS. Il punto è ascoltare

l'utente, per questo abbiamo introdotto già

nel "91 il concetto del multi-pack, cioè la

possibilità di acquistare due set di dischi e

dì manuali e avere contemporaneamente
la licenza per cinque installazioni, per
esempio.

All'inizio del '92 abbiamo lanciato il pro-

gramma «grandi ordini», che prevede l'ac-

quisto di un prodotto completo e un certifi-

cato di licenza intestato all'azienda, che in-

dica il numero di postazioni su cui può es-

sere installato. Per quanto riguarda gli uti-

lizzatori abusivi che non si mettono in re-

gola, certamente sono ancora abbastanza,

ma certo non nelle grandi aziende, che si

fendono conto dei rischi che corrono, an-

che sul piano dell'immagine. Le aziende
medie o piccole, gli studi professionali,

probabilmente stanno ancora aspettando.

Credo che siano ancora parecchi. Noi an-

diamo avanti con la campagna di sensibiliz-

zazione. Non ci diranno ancora che ci sono
problemi di prezzo!

E allora parliamo di prezzi. Si ù detto
molte volte che in Italia il software costa
più che altrove anche a causa della forte

percentuale di copie abusive. Ora che la si-

tuazione sta tornando sotto controllo, i

prezzi dovrebbero scendere, non cì do-
vrebbe essere molta differenza tra il prez-

zo italiano e Quello americano.

Se si vuole la versione USA, il costo è

più o meno II costo americano. Per le ver-

sioni localizzate noi lavoriamo in tutta Eu-

ropa con un prezzo in ECU: WordPerfect
costa in Italia come in Germania o in Olan-

da. Comunque è in corso una revisione dei

prezzi, potremo riparlarne tra qualche tem-

po. In ogni caso non ci saranno più diffe-

renze sensibili nel costo del software tra

Europa e USA,

E gli sconti? Nel caso di licenze multi-

ple, a che livello si arriva?

Bisognerebbe prima parlare dei vantag-
gi strategici, come le licenze multipiat-

taforma o la possibilità per un'azienda di

stipulare un contratto valido anche per tut-

te le sue controllate o partecipate. In que-
sti casi si può arrivare a un prezzo per li-

cenza pari al venti per cento del singolo

pacchetto.

Comunque mi sembra che I listini siano

sempre su un livello piuttosto elevato,

mentre lo Street pace, parliamo del singo-

lo utente, scende sensibilmente.

Oggi WordPerfect costa 990.000 lire di

listino. Il prezzo di acquisto, tra sconti, of-

ferte speciali e accordi particolari, può arri-

vare anche a 200.000 lire per copia.

E un salto non indifferente e forse può
avere aspetti negativi. Se io so che un pro-

gramma costa un milione, faccio il possibi-

le per averne una copia irregolare. Se so
che costa 200.000 lire, corro a comperarlo.

C'è qualcosa che non funziona.

Certo che c'è qualcosa che non funzio-

na. Il listino prezzi non dovrebbe esistere,

perché il vero prezzo lo fa il mercato, lo

fanno i dealer, lo fanno i fornitori di servizi.

Ma, a mio avviso, il mercato italiano non è
ancora maturo per il prezzo netto, c'è an-

cora poca fiducia, l’acquirente vuole avere
un punto di riferimento e poi confrontare
le offerte. Ma non c'è dubbio che presto
tutti i listini dovranno ridursi del cinquanta

per cento.
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Facile come lare un-due-tre: così Lotus

conquistò la posizione di leader del mercato
dei logli elettronici, agli inizi del personal
computing. Come in altre software house,

al prodotto iniziale se ne sono aggiunti altri,

lino a offrire una gamma completa per la

produttività professionale e l'office automa-
non. Lotus è oggi uno dei concorrenti più

agguerriti in una competizione che si com-
batte anche con l'arma della politica verso
l'utente. Ecco l'opinione eli Enrico Bozzi, re-

sponsabile dei prodotti desktop di Lotus Ita-

lia.

Dottor Bozzi, dal gennaio di quest 'anno
anche in Italia c'è una legge sulla protezio-

ne del software. Ma soltanto in marzo, do-

po la diffusione di notizie su perquisizioni

compiute dalla Guardia di Finanza alla ricer-

ca di programmi pirata, il mercato si mette
in movimento. Come vive Lotus questa fa-

sei’

Sono cambiati alcuni fattori commerciali,

stiamo fatturando di più, come tutti gli altri

produttori. Ma il cambiamento più impor-

tante, molto positivo, è l'interesse del mer-
cato per il software. Tutti gli operatori, cioè

I distributori, i dealer, I consulenti, stanno
incominciando a considerare che il software

si pud vendere, che ci sono i servizi e cosi

via. Dall'altro lato, per fortuna, c'è una mag-
giore correttezza nel rapporto tra produttore

e utente. Ci si siede intorno a un tavolo e si

discute.

E un dato acquisito, che fa parte della

»cultura » dell'utente, o è solo l'effetto di

una situazione particolare? C'è il rischio di

un ritorno al passato?

Non so se si tornerà indietro. Di sicuro

molta strada è stata fatta, con II concorso di

BSA e con altre azioni di comunicazione.
Anche gli operatori incominciano a diffonde-

re questo tipo di informazioni. Per esempio,
noi abbiamo partecipato ad alcune iniziative

promosse da rivenditori: siamo stati coin-

volti per spiegare qual è la nostra politica

per la scuola, o per i grossi utenti, o per il

supporto e! cliente, per i prezzi.,.

Già, parliamo di prezzi. Si diceva che, se
non ci fosse stata in Italia una piratena cosi

diffusa, i prezzi avrebbero potuto essere più

bassi. Ora la pirateria è in ritirata e i prezzi,

dì fatto, scendono. Anche se i listini, in mol-

li casi. restano alti. Vale anche per Lotus?

Dal primo di gennaio è iniziata una politi-

ca europea di prezzi e di sconti sul canale

distributivo, con diversi obiettivi. Il primo è
rivolto ai clienti multinazionali: siamo in un
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mercato che he abolito le barriere, è giusto

che all'interno di questo marcato ci siano gli

stessi riferimenti. Vale anche per l'utente

singolo: l'utente di una qualsiasi città italia-

na deve avere le stesse condizioni di un in-

glese o di un tedesco. Il secondo obiettivo

era la riduzione del differenziale con i prezzi

negli USA. Cerchiamo di uniformare, pur
con i cambi fluttuanti, non solo i listini, ma
anche le condizioni per i dealer, molti dei

quali sono ormai di livello europeo. Quindi

abbiamo uniformato gli sconti alla distribu-

zione, anche se questa in Italia costa più

che m altri paesi, per una questione di costi

di infrastrutture e di masse critiche.

Ma oggi, in Italia, che relazione c 'è tra il

prezzo di listino e il miglior prezzo a cui si

può acquistare un software Lotus

?

Incominciamo col dire che oggi, con il

cambio attuale, se confrontiamo il prezzo di

listino italiano con quello americano, il prez-

zo italiano è più basso! Questo dà l'idea di

quanto sia stato grande il cambiamento.
C'è da dire che abbiamo anche diminuito gli

sconti alla distribuzione, per far scendere il

differenziale tra listino e Street price, che
quando è alto non fa bene al mercato Biso-

gna dare un'indicazione chiara del valore del

prodotto, e la si può avere guardando gli an-

nunci dei distributori più importanti, Poi et

sono le campagne promozionali, le offerte

di upgrade...

E gli accordi con i grandi utenti. Qual è la

politica Lotus per le licenze multiple, per
l'utilizzo del software in rete?

L'uso in rete è contemplato nelle licen-

za. Una volta c’era la versione server e la

versione nodo, e le licenze erano riferite ai

nodi. Adesso m quasi tutti i pacchetti, con
la versione Windows, abbiamo messo la

funzione server all'interno del pacchetto
standard. La licenza prevede un numero
massimo di utenti sulla rete in un certo mo-
mento, e la verifica viene fatta dall'ammini-

stratore di rete attraverso un logging imple-

mentato sul server

Mn c'è una forma di protezione, una
procedura che inibisce l'uso di un numero
di copie superiore a quello previsto dalla li-

cenza?

No. tutte le protezioni sono state abolite

da un po' di tempo. Creavano più problemi

agli utenti regolari che agli abusivi.

Vediamo un altro caso comune, Come
moltissimi professionisti, io ho un computer
desktop e un notebook Posso installare lo

stesso pacchetto sulle due le macchine?

Si, c'è scritto nel contratto, il software

può essere installato su due macchine, pur-

ché sia usato su una alla volta. Naturalmen-

te è autorizzata anche la copia di back-up.

Dunque ci stiamo avvicinando a una tu-

tela dei diritti dell'utente, oltre che dì quelli

del fornitore. Per i grandi utenti ci sono con-

dizioni particolari?

C'è un tipo di licenza rivolta agli utenti

minori, estremamente flessibile: si compe-
ra come un prodotto normale, nella quantità

che serve, con un certo sconto sul pacchet-

to completo. Poi ci sono le licenze da venti

e da cinquanta installazioni, per aziende di

medie dimensioni. Poi abbiamo il MAP,
Major Account Program, studiato per i gran-

di utenti. È personalizzato, cioè creato su
misura per il singolo cliente sulla base di

una trattativa. C’è un prezzo consigliato a

seconda delle quantità, sempre a livello eu-
ropeo. In pratica è un prezzo di poco inferio-

re allo Street price. Ma l'aspetto più impor-

tante è che con il MAP l'utente acquisisce

automaticamente uno sconto fisso per tutti

i prodotti Lotus, naturalmente per acquisti

di una certa consistenza. Anche gli aggior-

namenti rientrano nell'accordo, anche per

prodotti in versioni diverse.

E per quanto riguarda eventuali malfun-

zionamenti o altri problemi che possono
sorgere sia per un 'azienda, sia per il singolo

utente, come vi comportate?

Abbiamo un'hot line in funzione e risol-

viamo quasi tutti i problemi al massimo in

ventiquattr'ore. C'è stato il caso di 1-2-3 per
Windows 10, che non era soddisfacente in

termini di prestazioni. Sono state migliorate

con la 1 . 1 (un aggiornamento, non una nuo-

va versione) distribuita gratuitamente a tutti

gli utenti.
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azioni

Microsoft, il gigante del software. Da un
semplice sistema operativo Ineanche del

tutto originale, messo su alla meglio per far

funzionare il primo PC IBM) a milioni e mi-

lioni di installazioni in tutto il mondo. In fon-

do. l'espressione «IBM compatibile» ha si-

gnificato per più di dieci anni «sistema ope-
rativo MS DOS». E ha significato anche una
quantità enorme di copie abusive, molto
spesso installate all'origine dai rivenditori di

hardware. Ecco l'opinione di Maurizio Bede
na, direttore vendite OEM della filiale italia-

Ingegner Bedma. anche con lei incomin-

cio con una domanda standard: che cosa ha
significato per Microsoft l'entrata in vigore

delle norme sulla protezione del software?

Dal punto dì vista legale virtualmente
non e cambiato niente, perché la magistra-

tura italiana non aveva avuto problemi a ri-

conoscere. per analogia, la protezione del

software sulla base del diritto d'autore. Ma
forse non è questo il punto centrale, non ci

dò un gusto particolare sapere che adesso
possiamo spaziare nel campo del crimine,

non siamo qui per mandare in galera nessu-

no. In realtà stiamo vivendo un significativo

aumento di vendite, non sappiamo quanto
momentaneo. Avevamo previsto, natural-

mente. che l'approvazione della legge
avrebbe portato a un incremento, soprattut-

to se accompagnata da un «trigger», da un
impulso Iniziale, fatto di azioni «negative» e

di azioni «positive».

Possiamo spiegare meglio il concetto

?

Le azioni tendenzialmente negative sono
le cause legali, quelle che porta avanti so-

prattutto la BSA. le azioni positive sono
quelle di marketing. Noi lasciamo a BSA la

parte negativa e cerchiamo di vestire me-
glio possibile i panni di chi agisce in positi-

vo, quindi facciamo soprattutto informazio-

ne. Facciamo pubblicazioni, seminari, che
sono attività informative, magari tendenzio-

se...

Veramente io le ho definite «intimidato-

rie"...

Preferisco definirle tendenziose.

«Tendenzioso » può essere peggiore di

«intimidatorio », ingegnere .

Diciamo allora «benevolmente tenden-
ziose». o «di parte». Non si può non essere
di parte, io devo portare l'acqua al mio muli-

no, anche quando parlo con lei. .. Tornando
alle vendite, più o meno era previsto che
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Bedma:
in positivo e in negativo

Maurizio Bedma.

andasse come sta andando, anche se nes-

suno osava esprimere una misura.

Possiamo esprimerla adesso, cioè dare
qualche percentuale di incremento

?

Da aprile a giugno, qualcosa come più

venti, più quaranta, più sessanta per cento.

Alla fine, considerando l'insieme dei prodot-

ti. siamo vicini al raddoppio dello vendite.

Probabilmente ci sarà un rallentamento.

Questo vale sia per gli ambienti operati-

vi. sia per gli applicativi? Per il DOS mi sem-
bra che la situazione fosse già migliorata,

da quando molli distributori di hardware of-

frono a prezzi convenienti le macchine con
il sistema operativo e qualche applicativo

già installato

Questa e proprio una domanda per Mi-
crosoft! Purtroppo quella dei sistemi opera-

tivi è un'area che richiede ancora attenzio-

ne, c'è un venti per cento di macchine che
escono ancora «nude». E per Windows la

percentuale è ancora più alta. Comunque
l'effetto della legge è stato molto più forte

sugli applicativi. Questo dipende forse dal

fatto che in Italia ci sono relativamente po-

chi OEM, quelli che acquistano i sistemi

operativi, e in fondo sono abbastanza atten-

ti. Invece gli utenti finali sono tanti, come in

qualsiasi altro paese europeo, ma sono
molto più... indisciplinati. Con il DOS 6 in-

troduciamo un sofisticato sistema ami-du-
plicazione, con un ologramma difficilmente

riproducibile e un numero di serie del pac-

chetto Tra l'altro il DOS 6 ha avuto un ef-

fetto sanatoria, anche se casuale, perche
aggiorna qualsiasi versione precedente, an-

che se irregolare.

Ma in sostanza che differenza c'è tra II

DOS 6 completo, quello che si installa su

macchine nuove, e la versione «aggiorna-

mento»?

Nessuna. Anche la versione aggiorna-
mento è un prodotto completo, ma non si

installa se non trova una versione prece-

dente: saluta ed esce. Una volta installato è
uguale.

Parliamo di prezzi. Una delle conseguen-
ze della nuova situazione dovrebbe essere
una diminuzione dei prezzi di listino? Di fat-

to. a suon di sconti, una riduzione e già in

ano da qualche tempo.

M i piace dire che questa conversazione

sui prezzi è in qualche modo «storica». Og-
gi possiamo dire che gli Street price attuali,

almeno par quanto riguarda i nostri prodotti,

sono di fatto allineati a quelli della Microsoft
americana. Stiamo lavorando per l'unifica-

zione a livello europeo con i prezzi inglesi,

che sono uguali a quelli americani, anche se
in Gran Bretagna hanno costi superiori. Ma
prima, chi avesse risposto che i prezzi più

alti dipendevano prima di tutto dalla pirate-

ria, avrebbe dato una risposta ben disatten-

ta. Perchè, al di là delle spese di localizza-

zione, i fattori che influiscono di più sono al-

tri. Per esempio, in Italia abbiamo pagamen-
ti a novanta o centoventi giorni; in America
si paga cash. Il costo del lavoro è più alto:

per mantenere me, per farmi parlare con
lei, la Microsoft spende molto più che per

un mio collega americano. Consideriamo
anche il fatto che in un anno si vendono
settantamila copie di Excel in italiano e set-

te milioni in inglese. La pirateria è uno dei

fattori, ma non il primo.

Anche sui sistemi operativi l'attuale ten-

denza alle promozioni porta il prezzo effetti-

vo sempre più lontano dal listino. Non è ve-

nuto il momento di pubblicare listini più rea-

listici?

Stiamo appunto studiando come arrivare

a un approccio più realistico, che dia piu

chiarezza all'utente finale.

A proposito di utente finale: quando po-

trà vedere tutelati i suoi diritti a un servizio

completo, dopo che avete ottenuto la tutela

dei vostri diritti

?

Forse alcuni produttori stanno ancora alla

finestra, ma noi abbiamo una hot line che
impegna più di trenta persone; un'assistenza

on line tramite posta elettronica; sulla licenza

c'e scritto da due anni che l'utente può resti-

tuire il prodotto e riavere indietro i soldi, e

che ha diritto al back-up; da tre anni abbiamo
smesso di applicare protezioni software. Tut-

ti i prodotti hanno una versione demo funzio-

nante. Da noi l'utente è tutelato. WS
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Perché non funzionano i computer dello Stato?

Il «740»:
la burocrazia cootro l'ioformatìca

II cattivo rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione non è colpa di pochi «tecnici lunari»,

ma di una cultura che impedisce di sfruttare i vantaggi dell'informatica

Molti hanno osservato, e qualcuno ha

criticato, il fatto che da un po' di tempo
in Cittadini & Computer non compaiono
articoli dedicati alla descrizione dei gran-

di sistemi informativi della Pubblica Am-
ministrazione. Questa situazione deriva

da due cause: la prima è che l’attualità

ha fornito diversi argomenti interessanti,

che hanno fatto rimandare alcuni articoli

già in programma, la seconda è più com-
plessa, e vale la pena di parlarne, prima

di affrontare l'argomento principale di

questo articolo.

La domanda che spesso mi sono po-

sto negli ultimi mesi è questa: che sen-

so ha raccontare le meraviglie dei sin-

goli sistemi informativi della PA, quando
tutta la PA non funziona, perché non è
in grado di impiegarli?

E sconfortante ripassare alcuni argo-

menti trattati in quasi tre anni di vita di

Cittadini & Computer Vediamo qualche

esempio: all'Inizio, sul numero 101 di

MCmìcrocomputer, si descriveva il si-

stema informativo del Ministero della

Sanità, che non ha evitato le penose file

di persone anziane alla conquista dei

«bollini» di esenzione dai ticket sui me-
dicinali; sul numero 112 sembrava che
l'informatica fosse sul punto di risolvere

i
problemi del Catasto, ma il risultato si

è visto nei probemi dei cittadini per pa-

gare l'ISI e l'ICI; ancora, più volte abbia-

mo descritto e lodato sistemi di certifi-

cazione automatica e «sportelli del citta-

dino», ma ogni volta abbiamo osservato

che il novanta per cento dei certificati

andrebbe eliminato. E si potrebbe conti-

nuare a lungo.

All'inizio di quest’anno abbiamo salu-

tato la nascita dell’Autorità per l’infor-

matica nella pubblica amministrazione,
esprimendo soddisfazione per molte in-

novazioni importanti contenute nel De-

creto legislativo che la istituiva. Ma il ri-

sultato che oggi possiamo registrare è

del tutto negativo: il presidente dell'Au-

torità ha dichiarato che ha bisogno di un
paio d’anni per capirci qualcosa (per for-

za, è stato disperso il patrimonio di co-

noscenze della Commissione informati-

ca del Dipartimento per la Funzione
Pubblica!) e tutto si è fermato, complici

anche la crisi economica e Tangentopo-
li. Per di più, l'Autorità non dipende dal

Dipartimento della Funzione Pubblica,

che ha anche il compito dr ridisegnare la

macchina amministrativa dello Stato, e

questo significa maggiori difficoltà di

coordinamento
In questo disastrato panorama non

ha senso esaminare, e magari ammira-
re, efficientissimi centri informatici o di-

scutere con tecnici preparatissimi: con-

tano i risultati. E questi sono sotto gli

occhi di tutti.
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Burocrazia «lunare

»

C'è un esemplo che è poco definire

significativo: il «Modello 740». I lettori

più assidui ricorderanno l'articolo pubbli-

cato sul numero 116 di MCmicrocom-
puter, dedicato al sistema informativo

dell'Anagrafe Tributaria. Ma a che serve
tanta potenza informatica, se milioni di

italiani hanno vissuto settimane di pas-

sione per compilare il 740, scrivendo e

riscrivendo dati che dovrebbero essere
presenti nelle memorie del sistema, o
facilmente acquisibili da altri sistemi
della pubblica amministrazione (come,
fra l’altro, prescrive la legge 241/90)7

Sul numero 128 ho scritto di un mio
sogno, il sogno di ricevere a casa la de-
nuncia dei redditi preparata dal compu-
ter, sulla quale indicare solo le variazioni

rispetto all'anno precedente: non avevo
ancora visto il 740 di quest'anno, altri-

menti avrei descritto non un sogno, ma
un incubo. A quella provocazione ha ri-

sposto. indirettamente, il professor
Gianni Billia, segretario generale del Mi-
nistero delle Finanze, che ho «incontra-

to» in voce nel corso di una puntata di

Radiodue 3131, il 3 giugno scorso. «La
tecnologia deve essere un fatto di cul-

tura di gestione, ma ora non è cosi», ha

detto Billia, centrando perfettamente il

problema.
Invece forse non ha colto nel segno il

Presidente della Repubblica, quando ha
definito «tecnici lunari» le persone che
hanno materialmente elaborato II mo-
dello dì dichiarazione dei redditi. Il male-

detto fascicolo non è stato inventato dai

tecnici lunari: è il prodotto inevitabile di

una burocrazia e di una classe politica

che. un anno dopo l’altro, hanno sovrap-

posto strati di leggi, leggine, regola-

menti e circolari inutili, vessatorie,
scoordinate e soprattutto prive di una
«logica», quella logica che invece è pa-

trimonio dì chi è abituato a operare con
l'informatica. A un certo punto questa
massa di carte è diventata troppo alta

ed è rovinata addosso a chi l'ha costrui-

ta, come una torre di Babele. Nel polve-

rone provocato dal crollo si levano voci

che chiedono il nuovo, che avanzano
proposte, che criticano le scelte del

passato. E fra i critici c'è chi ha detto
che il sistema fiscale non funziona per-

ché «si è confidato troppo nell'informa-

tica»...

Informatica contro burocrazia

Ed eccoci al cuore del problema: non
si è confidato troppo nell'informatica, si

è confidato troppo poco. Si è preferito
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andare avanti secondo la logica burocra-

tica invece dì affidarsi alla più efficiente

logica di Boole, che è alla base
dell'Informatica (George Boole, per chi

non lo ricordasse, è lo scienziato ingle-

se che ha inventato il sistema binario,

più di un secolo fa). Ma che differenza

c'è tra la logica burocratica e quella dei

calcolatori? Vediamolo con un esempio.
Per il burocrate, il contribuente viene

identificato con cognome, nome, ses-

so, luogo e data di nascita e codice fi-

scale (che è una ripetizione convenzio-
nale, un raddoppio degli stessi dati, ma
serve alla macchina). Siccome al contri-

buente viene chiesto di compilare molti

fogli, e i fogli tendono a disperdersi sul-

le scrivanie troppo affollate, ecco che
l'indicazione deve essere ripetuta su
ogni pezzo di carta, Per di più il burocra-

te deve essere sicuro che ogni singolo

pezzo di carta sia stato realmente com-
pilato dal contribuente «in epigrafe», e
quindi gli chiede di firmare tutto, ogni
volta. Come se uno scarabocchio fosse
un'impronta digitale.

Di tutto questo al computer non im-
porta nulla. A lui basta il codice fiscale,

la stringa alfanumerica che identifica un
cittadino senza possibilità di equivoci.

Quando occorre, la macchina trova nella

sua memoria gli altri dati. Con la stessa
stringa può interrogare altri sistemi che
contengono dati sullo stesso soggetto.



Pensioni e Videotel
Molte volte su queste pagine abbiamo indicato il Videotel come un mezzo utile per

evitare le code agli sportelli degli uffici pubblici, soprattutto quando il motivo è una ri-

chiesta di informazioni (ma, per la sua interattività il mezzo si presta anche allo svolgi-

mento di pratiche completel Dunque il massimo apprezzamento deve essere rivolto

all'INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali), che da

alcuni mesi ha reso disponibile su Videotel un servizio di informazioni per i propri iscritti

Collegandosi alla pagina 7959 e inserendo una password personale, si possono cono-
scere i dati storici della pensione, controllare i pagamenti mensili, verificando i motivi e
gli importi delle trattenute, e anche conoscere in anticipo l'esatto Importo del prossimo

accredito in banca.

Nel prossimo futuro il servizio sarà esteso ad altre informazioni, consentendo l'acces-

so anche ai dirigenti in servizio e alle aziende, che potranno trovare rapidamente i dati

sui conti individuali e sulla normativa per il calcolo dei contributi

L'INPDAI ha indicato la strada Ora non resta che aspettare che altri la seguano: non
solo gli istituti di previdenza lil loro servizio è destinato in buona parte a persone anziane,

che spesso hanno maggiori difficoltà a spostarsi per raggiungere gli uffici), ma anche gli

altri enti pubblici.

purché impieghino lo stesso codice. Ma
ecco che la burocrazia vanifica questa
possibilità: c'e un altro numero per il

servizio sanitario nazionale, uno ancora
per la partita IVA, un altro per la nettez-

za urbana, un altro ancora per i sostituti

d'imposta. Cosi si annullano i vantaggi
dell’informatica, o si rendono molto più

pesanti le elaborazioni. Per quanto ri-

guarda la firma, il computer non sa che
farsene, perché presume che la dichia-

razione dei redditi sia compilata dall'in-

teressato Sarebbe costui, »n caso di

problemi, a dover dimostrare che il suo
740 è stato compilato da un concorren-

te invidioso..

Ma il contrasto tra burocrazia e infor-

matica non si ferma qui II burocrate
chiede al cittadino di fornire, ogni anno,

tutta una sene di notizie che ha già for-

nito un anno prima, due anni prima, tre

anni prima. Al computer queste notizie

non dovrebbero servire, perché dovreb-

bero essere già presenti nelle memorie-
quando un addetto alla verifica delle di-

chiarazioni richiama dal suo terminale fa

posizione di un contribuente, tutte le

informazioni possono apparire sul vi-

deo, Che senso ha indicare ogni volta il

titolo di studio? Se sono laureato, sono
laureato a vita. L'unica indicazione utile

è la variazione di un dato: un diplomato

che consegue la laurea, un «single» che
si sposa. Questa è la ragione per cui sa-

rebbe utile che il contribuente ricevesse

a casa il modulo precompilato, al solo

scopo di indicare le variazioni intervenu-

te nel corso dell’anno fiscale. Il rispar-

mio di tempo e il minore rischio di errori

non sarebbero un vantaggio solo per il

cittadino, ma anche per l'amministrazio-

ne. che vedrebbe una sostanziale ridu-

zione dei dati da inserire.

Ma, osservano i burocrati, i dati di cut

disponiamo non sono aggiornati: è ov-

vio, occorrono anni per inserire le di-

chiarazioni nel sistema, proprio perché
ci sono troppi dati.

All'inizio dell’estate Billia ha diramato

agli uffici del fisco una circolare nella

quale raccomanda di valutare sia gli

oneri che ogni disposizione può imporre

al contribuente, sia il rapporto costi-be-

nebci per l'amministrazione stessa. E

ha scritto anche che non devono essere
richieste ai cittadini informazioni che
siano già in. possesso deH'amministra-

zione finanziaria o che siano reperibili

presso altre amministrazioni o enti

Non è che un data base

Se queste disposizioni potessero es-

sere realmente applicate, il sogno di

una denuncia dei redditi "terrestre» di-

venterebbe in breve tempo realtà Ma
solo con lo sfruttamento globale dei si-

stemi informativi esistenti può essere
raggiunto l'obiettivo. Vediamo come.

Chiunque mastichi un po' di informa-

tica sa che cos'è un data base relazio-

nale: tante schede, dette «record», divi-

se in «campi» e riunite in «archivi».

Ogni campo contiene un dato, ogni ar-

chivio è riferito a un insieme omogeneo
di record. Uno o più dati comuni per-

mettono di mettere in relazione fra loro

i diversi archivi. Nel caso della pubblica

amministrazione sono archivi l'Anagrafe

tributaria, il Catasto, il Pubblico registro

automobilistico, le anagrafi dei comuni,

i registri delle Camere di commercio e
cosi via. Se in tuoi i record di questi ar-

chivi c'è un campo che identifica univo-

camente il soggetto (il codice fiscale),

ecco che mettere in relazione i dati di-

venta facilissimo. Anzi, si possono ag-

giornare automaticamente le posizioni:

se cambio l’automobile, il PRA può co-

municare automaticamente la variazio-

ne all'Anagrafe tributaria, E lo stesso
può fare il Catasto se compero o vendo

una casa. Anzi, no, non possono. Po-

trebbero.

Perché qui si arriva al nocciolo della

questione, Il PRA non può comunicare
nulla di utile perché non è aggiornato, e

lo stesso vale per il Catasto, la cui infor-

matizzazione è ben lontana dall’essere

completa. Perché il PRA non sia in gra-

do di svolgere il suo compito è stato ar-

gomento di altri articoli su questa rivi-

sta, con considerazioni sull’inutilità del

raddoppio dell’archivio della Motorizza-

zione civile; per quanto riguarda il Cata-

sto, anche qui c’è un raddoppio incon-

cepibile nell’era dei computer: si stanno

informatizzando separatamente il Cata-

sto e le Conservatone immobiliari, Se
fossero unificati, le energie che ora so-

no divise su due obiettivi potrebbero
essere concentrate su uno solo, accor-

ciando sensibilmente i tempi per II com-
pletamento dell'opera. Non si hanno no-

tizie sulla situazione del Registro nava-

le, mentre per i cavalli da corsa non
sembra sia previsto un archivio elettro-

nico,..

Come stanare gli evasori

A questo punto il meccanismo do-

vrebbe essere chiaro. Il data base dei

contribuenti dovrebbe desumere tutti i

dati utili dagli altri archivi collegati (o col-

legabili). incominciando da quello relati-

vo alle dichiarazioni dei sostituti d’impo-

sta (le imprese e gli enti che detraggo-

no le imposte dai compensi e le versa-

no per conto del contribuente). Il risulta-

to dell'elaborazione automatica di tutti i
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La Camera «trasparente»
La «resocontazione» è una delle più importanti attività collaterali nella vita del Parla-

mento. Si tratta della stesura e della diffusione degli interventi dei deputati e dei senato-

ri. che fino ad ora è stata diffusa su carta, e quindi con un notevole ritardo Ma l'informa-

tica, piano piano, entra anche nei Palazzi: alla Camera dei Deputati è stato installato un
sistema telematico che offre in rete i resoconti solo due o tre ore dopo la conclusione

degli interventi Le utenze del nuovo sistema sono milleduecento, seicento delle quali

all'esterno della Camera, e comprendono ministeri, amministrazioni locali, uffici giudizia-

ri, grandi enti pubblici e privati. Bastano un PC e un modem per avere in linea anche gli

interventi delle due sedute precedenti.

Dell'informatizzazione del Parlamento ci occuperemo in uno dei prossimi articoli di

Cittadini & Computer
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dati fornirebbe l'importo provvisorio da

chiedere o da rimborsare, che sarebbe
comunicato con l'invio della dichiarazio-

ne precompilata al cittadino. Ottenute
le risposte e inserite le variazioni (un nu-

mero molto basso di dati, in confronto a

quello attuale), si otterrebbe l'imposta

definitiva.

Avviata in questo modo la strada del-

la razionalizzazione, si potrebbero mi-

gliorare altri aspetti. Prima di tutto, isti-

tuire il tanto promesso «conto corrente

l'equità fiscale

può passare per lo spreadsheet

Intormatica e mentalità burocratica, è
chiaro, non vanno d'accordo. I motivi di

questo contrasto sono molti, e non è il ca-

so di affrontarli in questa sede. In Italia l'at-

tività amministrativa è basata sulla «pras-

si", cioè sul rispetto meticoloso di una
quantità enorme di regole, stratificate nel

tempo, che prescrivono «come» vanno fat-

te le cose. La stratificazione deriva dal fatto

che. quando è necessario innovare qualco-

sa, si parte sempre dalla situazione preesi-

stente. e ogni innovazione diventa cosi

un'aggiunta. Se c'è un errore o un'incon-

gruenza, questa sì riflette nelle nuove di-

sposizioni. Tornare indietro e rivedere, ridi-

scutere la situazione, sembra inconcepibile.

Un esempio: la classificazione degli auto-
veicoli contenuta nel «redditometro» è la

stessa impiegata per la tassa di proprietà (i

cavalli «fiscali" correlati alla cilindrata). Ma
cl sono macchine della stessa cilindrata

che hanno prezzi di acquisto molto diffe-

renti, e quindi la tassazione sulla base della

cilindrata è iniqua, perché non è determina-

ta sulla base della capacità contributiva del

proprietario, come prescrivono la Costitu-

zione e il buonsenso. Per esempio, una
Seat Ibiza 2.0 GT costa poco più di venti-

quattro milioni, mentre una Maserati Ghibli

ne costa quasi ottantuno, ma per il fisco

ambedue «valgono» venti cavalli. Un'incon-

gruenza che viene segnalata da anni, ma
nessuno è riuscito ad eliminarla. Dicono
che è troppo complicato, insomma ci si

preoccupa sempre del «come» fare, invece

di chiedersi qual è il risultato che si vuole
ottenere.

L'informatica segue uno schema logico

diverso: esamina l’obiettivo e poi cerca la

strada più rapida per raggiungerlo. Nel no-
stro esempio il problema è come determi-
nare I cavalli fiscali sulla base del prezzo del

veicolo. Allora prendiamo uno spreasheet,

si. un qualsiasi foglio elettronico come Lo-

tus 1-2-3 o Quattro Pro. e su una colonna
scriviamo i prezzi di acquisto dei veicoli. Poi

stabiliamo che quello più caro vale, ponia-

mo, 100 cavalli fiscali e quello più economi-

co 5. Il tempo di scrivere una semplice for-

mula e in pochi secondi si ha la valutazione

fiscale di tutti i veicoli (è opportuno arroton-

dare < decimali) Ma c'è un problema: i

prezzi cambiano nel tempo, le tasse au-

menterebbero con l'inflazione. Giusto. Allo-

ra prendiamo un anno di partenza e stabilia-

mo che vale 100. Dividiamo per 100 il prez-

zo dei veicoli in quell’anno e utilizziamo il ri-

sultato come «prezzo fiscale». Per gli altri

anni il prezzo fiscale si otterrà dividendo il

prezzo di acquisto per l’indice ISTAT dell'in-

flazione riferito all'anno preso come base
Se dopo due anni dall'anno «zero» l'indice

èlio, il prezzo di acquisto in quell'anno an-

drà diviso per 110 per ottenere il prezzo fi-

scale. e quindi la misura della tassa di pro-

prietà e l'indicazione della capacità contri-

butiva del soggetto.

Visto che siamo in argomento, vediamo
come si potrebbe eliminare un altro «mon-
strum» fiscale che riguarda le automobili: la

sovrattassa sui veicoli con motore Diesel,

doppiamente iniqua e anche stupida: la pri-

ma iniquità è nel fatto che. in genere, si ac-

quista una vettura a gasolio quando è diffi-

cile sostenere la maggiore spesa della ben-

zina. e la seconda deriva dal minore inqui-

namento prodotto dai Diesel in confronto ai

corrispondenti motori a benzina. La stupi-

dità deriva dal fatto che. grazie al migliore

rendimento del motore a gasolio rispetto a

quello a benzina, occorre impiegare meno
petrolio greggio per produrre il carburante
necessario a compiere lo stesso percorso.

Per la verità, tra gli uomini del Palazzo qual-

cuno si è posto questo problema, ma si è
arenato di fronte alla constatazione che
l'erario avrebbe perso qualche decina di mi-
liardi con l'abolizione della sovrattassa.

Bene, riprendiamo il nostro foglio elettro-

nico con i calcoli dei cavalli fiscali in relazio-

ne al valore del veicolo e aggiungiamo una
colonna in cui scriviamo un « fattore di in-

quinamento» sulla base dei dati che risulta-

no per ogni tipo di veicolo nell'archivio della

Motorizzazione Civile. Si potrebbe stabilire

che le vetture meno inquinanti (gasolio e
GPL) pagano la tassa base, quelle un po'
meno ecologiche (cioè le catalizzate) il dieci

per cento in più, quelle molto inquinanti,

cioè le macchine a benzina senza catalizza-

tore, il venti. Risultato: la tassa sarebbe
commisurata anche all'Inquinamento pro-

dotto dal veicolo. L’erario incasserebbe un
mucchio di miliardi in più (considerando
che i veicoli poco inquinanti costituiscono

ancora la maggior parte del circolante), ma
sulla base di una tassazione equa. La con-
tropartita del maggior esborso dovrebbe
essere l'eliminazione totale e definitiva del-

le stangate «una tantum» che vengono pe-

riodicamente somministrate agli automobi-

listi.

Per fare tutto questo basta un personal
computer e qualche ora di lavoro.
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fiscale», nel quale compensare tutti gli

importi a credito e a debito del contri-

buente (pochi calcoli in più sulle voci del

record); secondo, scaglionare le sca-
denze delle dichiarazioni, per evitare la

congestione degli uffici: in gennaio, per

esempio, i dipendenti pubblici, in marzo
quelli privati, in maggio i commercianti

e cosi via. Sfruttando poi la rete infor-

matica degli istituti di credito, perché
non automatizzare il pagamento rateale

delle imposte? Si potrebbe arrivare a

una forma di riscossione completamen-
te automatica: in assenza di variazioni

sull'anno precedente, la banca paghe-
rebbe mese per mese le imposte dovu-

te, senza che il contribuente debba
compiere alcuna formalità, sulla base di

Computer sbagliato,

verbale incompleto,

soldi (del cittadine) sprecati

Raccomandata con avviso di ricevimen-

to. una busta azzurra piena di avvertenze: è
un verbale di contravvenzione, compilato

da un computer del Comune di Roma. Leg-

go: Il giorno 1 7 GENNAIO 1993 alle ore
19.24... Il conducente del veicolo tg... CIR-

COLAVA VIOLANDO LE LIMITAZIONI IM-

POSTE CON ORDINANZA COMUNALE.
Seguono i miei dati anagrafici scritti con la

biro (la data di nascita e sbagliata), e più in

basso: violando la norma dell'An. 7/01 del

D.L 30/4/92 N.28S. Poi c'è scritto che pos-

so estinguere la violazione pagando la mo-
dica cifra di L. 105.000.

Tiro il fiato, sono passati più di 150 giorni

dall'Infrazione e non dovrò pagare nulla. Ma
poi esamino meglio il verbale e scopro che
è stato inviato una prima volta alla società

di leasing dalla quale ho riscattato la mac-
china nel novembre deH'ormai lontano
1991. Quindi i centocinquanta giorni decor-

rono dalla data in cui il Comune è riuscito a
risalire al mio nome, cioè il 24 maggio. Ma
per quale infrazione devo pagare? Che ci

facevo, il 17 gennaio alle 19.24, in quella

piazza? Quale norma ho violato? Ci vuole

poco a scoprire che il D.L. 285 è il Codice
della strada. Ma l'articolo 7/1 dice: Nei cen-

tri abitati i comuni possono, con ordinanza

del sindaco: al... bl... cl... e giù due pagine

fitte di cose che i comuni possono stabilire:

dalle limitazioni alla circolazione alle prece-

denze, ai divieti dì sosta, ai parcheggi. Pos-

so aver violato una qualsiasi di queste nor-

me, il verbale non la specifica (come previ-

sto dall'art. 383 del Regolamento). E non
specifica nemmeno quale sia l’ordinanza

comunale richiamata, e dunque non è vali-

do. Ma resta il dubbio di quale infrazione io
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mi sia macchiato, ligio alle norme come so-

no, Dopo una lunga indagine scopro che il

1 7 gennaio c’era a Roma il divieto di circo-

lazione per l'inquinamento atmosferico. Ma
la mia macchina è «ecologica», e il taglian-

do verde con la «B» ricevuto dalla Motoriz-

zazione civile era bene in vista sul parabrez-

za, e c'era anche la fotocopia sul lunotto. E

poi, non si era detto che i comuni avrebbe-
ro consultato l’archivio della Motorizzazione

per sapere se un veicolo era autorizzato a

circolare durante le ore del blocco?

Considerazioni finali: a parte il fatto che
il verbale non è valido, perché non è speci-

ficata la violazione commessa, perché il

Comune di Roma non ha consultato l’ar-

chivio della Motorizzazione Civile? Il colle-

gamento tra computer avrebbe consentito

non solo di identificarmi immediatamente,
ma anche di stabilire, automaticamente,
l'inutilità della contestazione. Invece la ri-

cerca è stata fatta, con ogni evidenza, al

PRA. E ormai anche i sassi sanno che il

PRA non è aggiornato, oltre a non avere
l'indicazione sulle caratteristiche delle

emissioni dei veicoli.

Dunque il computer del Comune di Ro-

ma ha interrogato... il collega sbagliato,

sempre che la ricerca non sia stata fatta a

mano. Ancora più sbagliato, se si considera

che la consultazione del PRA è più onerosa

di quella del CED della Motorizzazione (che

richiede solo un abbonamento annuale,

mentre il PRA fa pagare anche le singole

interrogazioni). Spese inutili a carico del

contribuente, solo perché non si sfruttano

con intelligenza i sistemi informativi che
esistono e che funzionano.

M.C.

uno scambio telematico di dati con il si-

stema del Ministero delle Finanze.
Informaticamente parlando, si può.

Con i data base aggiornati e con un
po' di personale liberato da incombenze
inutili, potrebbe incominciare seriamen-

te la caccia agli evasori. Alcuni program-
mi, neanche troppo complessi, potreb-

bero portare alla luce auto di grossa ci-

lindrata, barche, immobili e altro, le cui

intestazioni appaiano per qualche moti-

vo poco convincenti. Insomma il «reddi-

tometro» non dovrebbe essere compi-

lato dal contribuente, ma dal sistema
informatico. Il vantaggio sarebbe dato
dal fatto che le posizioni da verificare

non sarebbero quelle di milioni e milioni

di contribuenti, ma un numero molto
più ridotto. Ma c'è un altro problema,

ancora più grave: gli "indicatori di reddi-

to» indicano poco, perché sono basati

su classificazioni burocratiche anziché
realistiche. Anche qui l'informatica po-
trebbe dare una mano e risolvere il pro-

blema con poco sforzo e poche spese:

un esempio è nel riquadrato.

Ma come fare per avere in breve
tempo informazioni aggiornate? La solu-

zione è facile, ed è già stata proposta
nelle «sedi competenti», non aspettare

che sia smaltito l'arretrato, ma passare

subito all'elaborazione della massa di

informazioni contenute nelle dichiarazio-

ni relative al 1992. Forse si perderanno i

non elevatissimi introiti derivanti dagli

accertamenti sugli anni passati, ma si

metteranno le basi per una maggiore
efficienza (e quindi maggiori introiti) per

gli anni futuri.

Concludo qui, perché non spetta a

una rivista di informatica o a un giornali-

sta dare consigli per la riforma del siste-

ma fiscale. Questo è solo un piccolo

contributo, perché non si dica che qual-

cuno ha sbagliato confidando troppo nel

computer. «e

MCmicrocomputer a 132 - settembre 1993



8500

600

450

a*k~m*£S23S2g
autoguida cab a ,

««ma. vbrL,TPozione r** •

KoloftWw!).,,!
oSS^I



Basta con leÉmÉMà
Come avere 150 Mbyte di programmi shareware a 2.000 lire/Mbyte

C
ERTO che ve ne hanno raccon-

tale. Vi hanno dato ad intendere

che shareware sta per software

gratis. Che la registrazione è un
"obbligo morale". Magari vi hanno fatto

pagare la copia shareware di un program-

ma più della registrazione stessa.

E pensare che è così semplice. Sha-
reware è una formula di marketing che vi

penitene di provare i programmi prima di

acquistarli: se vi piacciono e decidete di

continuare ad usarli dovete registrarvi -

ossia pagare la quota che l'autore chiede
- altriménti avrete speso soltanto le po-

che lire che sono andate a chi vi ha forni-

to la copia di valutazione. L' importante è

capire che fino al momento della even-

tuale registrazione l'autore di un pro-

gramma shareware non ha intascato una

sola lira. 1 1 resto sono sharebal le

,

Noi di Ultimobvte abbiamo portato lo

shareware in Italia ne) 1987. Gli unici a

capire subito foste voi. gli utenti. Altri,

con un paio d'anni di ritardo, presero ad i-

mitarci. Oggi abbiamo deciso che è tem-

po di cambiare. E fra due anni vedremo.

Le librerie professionali

Le nostre Professional Shareware Li-

braries sono raccolte monografiche (in

Inglese) di tutto quanto - shareware e

pubblico dominio - c'è di conosciuto in

diverse categorie ben definite, da Win-
dows al linguaggio C. da Lotus I -2-3 a d-

Base. Ogni libreria è stata progettata per

consentirvi di avere sotto mano, nel mo-
do più veloce ed economico, tutti gli stru-

menti disponibili in una determinata area

d'interesse.

La libreria più ampia si estende su 150

Mbyte (50 dischetti “zippati" da 1.44MB)

e contiene 2822 prodotti. E chiaro che se

non avessimo pensato all'organizzazione

sarebbe per voi un problema trovare il

prodotto di cui avete bisogno. Ma se non
avessimo pensato all’organizzazione non
parleremmo di librerie e non le chiame-
remmo professionali. Il database che ac-

compagna ogni libreria vi permette non
solo di cercare velocemente un prodotto

i n base a tipo, nome o autore, ma anche di

localizzare una qualsiasi stringa di testo

nelle descrizioni dei prodotti.

Un lavoro da specialisti

I nostri specialisti per ogni diversa li-

breria spendono migl iaia di ore nel racco-

gliere e controllare il materiale che entra

a far parte della versione corrente. Con-
tatti diretti con i produttori, esame punti-

glioso di quanto appare in diecine di rivi-

ste specializzate, continui collegamenti

con centinaia di BBS in America fanno
dalle nostre librerie il prodotto più com-
pleto e accurato oggi disponibile, a qual-

siasi prezzo.

Il prezzo è per noi un fattore della mas-

sima importanza. Perquesto usiamo sem-

pre il minimo numero possibile di di-

schetti "zippati" con PKZIP e duplicati

con un programma che ottimizza la co-

pia. Siccome contengono solo i prodotti

della categoria che vi interessa e siccome

li contengono tutti, non dovete perdere

tempo prezioso in ricerche parziali: se

quello che cercale non è nella nostra li-

breria. vuol dire che non esiste. The Alter-

native Software Hai lettili ha scritto:

NW Utility Library è specifica per le

LAN che funzionano con il sistema ope-

rativo NetWare di Novell. La rivista spe-

cializzata LAN Times si è espressa in ter-

mini entusiastici: ééitiui gradevole pi-.,.

ppio.ffE ancora: é*i

Consulenti e

LAN administrator sono i principali de-

stinatari dì questa libreria, che è composta
da 698 file su 29 dischi. Lire 200.000

C/C++ Utility Library è una completa

raccolta di programmi, utility c tool per il

linguaggio C. essenzialmente Microsoft

e Turbo C. to'. Il .. Ciro |". r chi \a.icai-

h alla. secondo PC WorldMaga-
zitte, questa libreria è naturalmente rivol-

ta ai programmatori C. Si compone di 914
file su 43 dischi. Lire 300.000

C++ Utility Library è un estratto della

precedente e contiene soltanto i file rela-

tivi al linguaggio C++ ANSI 2.0. Si com-
pone di 321 file su 17 dischi. Lire 1 2D.000

dBase Utility Library è stata la nostra

prima libreria e rimane la più ampia. La

collezione di file (molli accompagnati dal

sorgente) comprende ogni utility e fram-

mento di codice che si conosca per i pro-

grammatori in linguaggio XBa.se, spe-

cialmente dBase III+. dBase IV. Clipper

S’87 e 5.x, FoxBase+ e FoxPro. Ci sono

anche centinaia di prodotti perdialctti co-

me QuickSilver. dBXL. Recital. dBFust e

altri. In totale, oltre 70 tipologie di file,

dai generatori di applicazioni ai tool As-

sembler, dai cloni dBase al supporto di

Windows, dalla compressione ili dati e

programmi alla grafica.

À detta di Computer Langmge Magn-
questo è éé multo probabilmente In

Nel Marzo del 1989 la libreria dBase

era formata da 36 dischi e giù era conside-

rata uno strumento indispensabile per

: mut i.** Da allora

la dimensione è più o meno quadruplicata

e oggi la libreria si compone di 2822 file

su 50 dischi. Lire 360.000

CAD Utility Library è destinata agli u-

lenti di AutoCAD e prodotti collegati.

Tra gli altri, ci sono file per3-D Autolisp,

per Fanimazione, font di testo, utility va-

rie. AutoFlix. newsletter, eccetera. Que-
sta libreria è composta da 82 1 file su 1

2

dischi. Lire 120.000

Le nostre cinque Windows Libra-
ries contengono senza ombra di dubbio

le più vaste collezioni di prodotti sha-

reware e di pubblico dominio per Win-
dows. Si tratta in totale di oltre 250 Mby-
te di file (quando decompressi).

Nel Luglio del ’92 PC Computing scri-

veva: ééf.li u|ipuvti<m:iti III

EPC Worldnei Mag-
giodello stesso anno:

Windows Professional Library con-

tiene codice sorgente e utility varie per

consulenti e programmatori. Si compone
di 564 file su 4 1 dischi. Lire 200.000

Windows Fun Library è una raccolta

di giochi, immagini di sfondo e molte mi-



ululiti di icone. Si compone di 308 file su

16 dischi. Lire I2().(XK)

TrueType Font Library e Windows
ATM Fonts sono due vaste raccolte di

Ioni ( famiglie di caratteri) rispettivamen-

te in formato TrueType e ATM.
Ognuna contiene un'ampia selezione

di font classici oltre a parecchi font orna-

mentali ed a qualche utility per l'utilizzo

dei font stessi. La raccolta di font ATM si

compone di 104 file su 8 dischi; la raccol-

ta di font TrueType si compone di 752 fi-

le su 15 dischi. Ciascuna lire 120.000

Windows Applications contiene cen-

tinaia di applicativi "generai purpose"

sotto Windows. Si compone di 340 file su

28 dischi. Lire 120.000

ASM Utility Library si rivolge sia ai

principianti che ai programmatori As-
sembler professionisti. Contiene, tra l'al-

tro. un tutorial. il compilatore XASM e

svariale utility. Si compone di 384 file su

9 dischi. Lire 120.000

MultiMedia Library è una vasta colle-

zione di motivi musicali, suoni digitaliz-

zati. grafica e prodotti per l'animazione,

oltre a utility e programmi per applicazio-

ni multimediali. Si compone di 1 14 file su

9 dischi. Lire 120.000

Turbo Pascal Utility Library contiene

i più recenti (solo da 5.0 insù) programmi
Turbo. Si spazia dalla grafica agli iperte-

sti. dai compilatori ai font, dalla gestione

del mouse al multitasking. E probabile

che un solo file tra quelli di questa libreria

ne giustifichi l iniero costo. Si compone
di 664 file su 16 dischi. Lire 160.000

Best PD/Shareware Games Library
contiene i migliori nicchi per PC. Si com-
pone di 1 57 file su 12 dischi. Lire 120.000

123 Utility Library si rivolge agli uten-

ti di Lotus 1-2-3 e programmi compatibi-

li. Comprende, tra l'altro, molti spread-

sheet già scritti per le applicazioni più

svariate, cloni di 1-2-3, interfacciamento

a Windows, utility di word processing,

eccetera. Si compone di 324 file su 8 di-

schi. Lire 120.000

OS/2 Utility Library fornisce agli svi-

luppatori gli strumenti essenziali che so-

no stati dimenticati nella corrente versio-

ne 2.0 di OS/2. Si compone di 243 file su

12 dischi. Lire 120.000

ObjectV Library è per gli utenti di

Object Vision della Borland. Si compone
di 91 file su 2 dischi. Lire 60.000

VBASIC Library si rivolge in maniera

specifica ai programmatori in Visual BA-
SIC. Contiene una grande varietà di ap-

plicazioni e utility, molte in formato sor-

gente. Si compone di 371 file su 10 di-

schi. Lire 1 20.000

Le librerie vengono fomite su dischi da

3,5" ad alta densità (1.44 Mbyie) e sono

in formato "zippato" per ottimizzare lo

spazio. Tutti i prezzi comprendono l’IVA.

Approfittate della grande opportunità

di avere sempre a portata di mano tutto il

software di cui avete bisogno in una de-

terminata categoria. Oltre che su dischet-

to. tutte le librerie "><»'«» imrnMiui i si

l ‘U-Ri>H telefonateci!

Compilate oggi stesso il tagliando e

rispeditelo al nostro indirizzo. Affrettate-

vi. lasciate perdere le sharcballe.

^|?irviate subito i prodotti contrassegnati con una crocetta al

Ol mio indirizzo. Resta inteso che sostituirete gratuitamente gli

eventuali dischi difettosi.

Nome/Cognome

Indirizzo

Cap. C

Tel

Prodotto

1,44MB

Dischi/File Prezzo

Assembler 9/384 120.000

G! C/C++ library 43/9H 300.000

dBase library 50/2822 360.000

G Games library 12/157 120.000

MultiMedia 9/114 120.000

Object Vision 2/91 60.000

Spreadsheet/123 8/324 120.000

Turbo Pascal Library 16/664 160.000

i Windows Fun 16/308 120.000

Windows Appi

.

28/340 120.000

AutoCAD 12/821 120.000

C++ Only 17/321 120.000

Novell NetWare 29/698 200.000

OS/2 Library 12/243 120.000

TrueType Fonts 15/752 120.000

Visual BASIC 10/371 120.000

Windows Professional 4 1 /564 200.000

Windows ATM Fonts 8/104 120.000

Totale Prodotti 1

Spedizione Postale L. 6.000

Totale Generale L.

Pagamento

Versamento sul c/c postale N. 25812207

G Allego assegno non trasferibile intestato Ultimobyte Editrice S.r.l.

Allego ricevuta vaglia postale (anche in fotocopia)

Contrassegno postale (aggiungere L. 4.000 al Totale Generale)

UHhnolwrte
Per un servizio più rapido Fax 02/65.55.061 - Tel. 02/65.55.306

Editrice S.r.l.

Via A. Manuzio, 15-20124 Milano
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Microsoft Publisher 2.0
di Francesco Petroni

li catalogo software deila Microsoft è.

notoriamente, ricchissimo non solo in ter-

mini di prodotti e di accessori per tali pro-

dotti, ma anche in termini di Tipologie di

Prodotti.

Si va dai Sistemi Operativi ai Linguaggi,

si va dai prodotti di Informatica Individuale

ai prodotti più Verticali, riservati agli specia-

listi in una data Materia o ai Tecnici Infor-

matici.

Ormai buona parte dei prodotti, di iurte

le categorie, sono legati all'ambiente Win-
dows. introdotto proprio dalla Microsoft e
adottalo via via anche dalle altre case.

Lasciando da parte i Sistemi Operativi, i

Linguaggi e i prodotti per Specialisti o Tec-

nici. rimangono i prodotti di Informatica In-

dividuale, quelli destinati cioè agli utilizzato-

ri normali, anche a quelli che non hanno
nessuna preparazione tecnica, ma che han-

no semplicemente problemi da risolvere

nei vari campi in cui operano
Rientra in questa categoria dì prodotti il

Microsoft Publisher
,
ricadente nei DTP, ca-

tegoria senza dubbio minore, in termini di

potenziali utilizzatori, e quindi in termini di

acquirenti effettivi, rispetto a Microsoft
Word o a Microsoft Excel, ma che presen-

ta comunque numerosi motivi di interesse,

anche al di là di quelli che riguardano la sua
categoria di appartenenza, che come detto

è il DTP

Che senso ha un prodotto DTP
in Windows

I prodotti DTP (DeskTop Publishmg, ovve-

ro Editoria Elettronica da Tavolo! hanno avu-

to un grosso successo ai tempi del... DOS,
quando con i comuni Word Processor non si

riusciva a (are, e se ci si riusciva, gli sforzi

necessari erano immani, documenti dalle

buone caratteristiche Editoriali. Ed è in

quell'epoca che è stato inventato il termine

WYSIWYG.
Con l’avvento dì Windows, che è di per

sé, specie con la versione 3.1, un ambiente
WYSIWYG (controllo preventivo a video del

risultato ottenuto su carta), la "domanda " di

DTP è ovviamente calata, in quanto tutti i

«comuni" WP hanno assunto caratteristiche

Editoriali.

Allora i «vecchi» prodotti DTP si sono do-

vuti trasformare

Lo hanno fatto in due direzioni Alcuni, ne
è un esempio Xerox Ventura, sono diventati

prodotti altamente professionali, destinati

cioè solo agli specialisti. Altri invece, e ne è

un esempio proprio MS Publisher, sono stati

destinati alla base, al grosso degli utilizzatori.

In MS Publisher, in altre parole, si nota la

volontà di rendere il DTP alia portata di tutti

(anche da un punto di vista economico). È

evidente però che non si tratta più di DTP
professionale. Con Publisher non è pensabile

comporre nè tomi ponderosi, con Illustrazio-

ni, Didascalie, Indici di vari tipo, ecc ,
né

Giornali di molte pagine. Ci si deve limitare a
Pubblicazioni di piccolo cabotaggio (poi ve-

dremo quali sonol Pur con tali limiti le possi-

bilità rimangono tantissime.

MS Publisher
prodotto per utenti non specialisti

Si tratta quindi di uri prodotto economico
che si accontenta di un 386sx con 4 mega
(consigliato, anche se teoricamente bastano

2 mega), che occupa dai 6 ai 13 megabyte
sull’Hardisk.

Pretende Windows 3,1 al quale porta in

dote 20 nuovi Font True Type È il secondo
prodotto, il primo è stato Visual Basic, ad alli-

nearsi alle specifiche di OLE 2.0

Si tratta come detto di un prodotto desti-

nato alla base Vediamo perché.

Dispone di piu livelli di Aiuto al lavoro
- Help Tradizionale. FI, shift FI, ecc. sen-

sibile al contesto
- Quick Demo e First Time Demo. Ogni

volta che si affronta un comando mai visto

prima parte una spiegazione grafica, che poi

può essere disattivata o richiamata quando

- Cue Card. È stato adottato il sistema del-

le Schede Guida, già visto in MS Access, Si

tratta di videate che spiegano i vari passi
operativi necessari per attivare ogni singola

funzionalità.

figura I - Microsoft Publisher per Windows 2 0 - PageWizard
La caratteristica prò rilevante di Microsoft Publisher 2.0 consiste nella ricchez-

za degli strumenti d'aiuto al lavoro Iesistono tra l'altro più tipi di Helpl e nella

ricchezza del materiale preconfezionalo, sia Modelli di Pubblicazioni, sia mate-
riale grafico di vario tipo tChpArt. Cornici, WordArt. ecc I, direttamente nutitiz-

zabtle In pratica, quando si inizia un nuovo lavoro, si può partire da un Model-
lo, scelto tra i 35 a disposizione, oppure ci $i può lar aiutare dai Wizard, che
prevede Imo a 17 pagine di opzioni, oppure si può partire addirittura da una
pagina vuota

Figura 2 - Microsoft Publisher pei Windows 2.0 Ambiente
L ambiente di Publishei 2.0 e caratterizzato da una Toolbar, sulla sinistra, che
serve per selezionare il tipo dì oggetto (Elemento di Testo, Tabella. Grafico.

Word-Art. Elemento Grafico, ecc ) da aggiungere, e un'altra in alto il cui conte-
nuto dipende dal tipo di oggetto selezionato Vediamo quella relativa al Testo
Cogliamo l'occasione per citare la presenza di 20 font True Type Che S' ag-
giungono a quelli già m dotazione a Windows. In basso una sene di bottoni

con i quali, ad esempio, si definisce la scala di visualizzazione, che può andare
dal IO al 400 per cento.
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- Adozione della tecnica, ormai standard,

del tasto destro del mouse.
Dispone poi di Materiale di Svariato tipo:

- 35 template. Ovvero modelli di Docu-
menti già predisposti

- 125 figure ClipArt, gestibili con il nuo-
vissimo sistema ClipArt Gallery

.

Dispone di un Wizard (fig 1) per l'Auto-

composizione del Documento, caratterizza-

to da ben 17 pagine,

Con Wizard si preparano svariati tipi di

^oggetti tipografici», Si va dal Newsletter
classico, agli Origami (figurine cartacee
giapponesi) dalle Brochures alle «Banner»
(striscioni) e ai «Poster», dagli aeroplanini

di carta (con tanto di istruzioni per l'uso), ai

Calendari, dai Biglietti di Invito a quelli

d'Auguri, dal Diplomi alla Carta intestata e
decorata, eoe.

Alcune pagine del Wizard sono dedicate
al nuovo Logo Composer, che serve per
realizzare, in una modalità che può essere
anche creativa, un Logo. L'Oggetto prodot-

to è in realtà un raggruppamento di oggetti

elementari, Grafici e Word Art.

(Rispetto alla versione 1 0 va citato il sen-
sibile miglioramento delle funzionalità che
agiscono sul testo, evidenziato anche dalle

nuove ricche ToolBar (fig. 2) con l'introdu-

zione degli «stili» di paragrafo (fig. 3) e con
l'introduzione dell'oggetto Tabella, anche
questo preso da Word per Windows (le

funzionalità che agiscono sulla tabella sono
pressoché le stesse).

Inoltre è stato introdotto il Drag and
Drop del testo, poi alcune funzionalità squi-

sitamente (bello, vero?) tipografiche che
agiscono sul testo, come afflancamento
dei caratteri (Kerning). sillabazione dei para-

grafi, ecc. oppure quella che consente un
«wrap» irregolare del testo attorno ad una
figura.

Molto utili altre funzionalità che agiscono
sul Layout, come il Layout Checking che
controlla che i vari oggetti, presenti nella

composizione, non entrino in conflitto tra di

loro, oppure che i vari testi, anche quelli

che fluiscono tra vari contenitori, entrino

completamente nelle rispettive cornici. GII

oggetti, di qualsiasi tipo, ora possono esse-
re allineati e ruotali con nuove e specifiche

funzioni

Vanno citate le numerose funzioni grafi-

che, sia di tipo diretto, filetti, ombreggiature
interne e ombre sul bordo delle cornici, bor-

di, a linee e a disegnigm. ecc., sia legate ad
inserimento di oggetti di vario tipo (possono

essere importati disegni a 256 colori)

Ricchissima è infine la dotazione di pro-

dotti accessori

Nuovo ed interessante è il ClipArt Gal-

lery, che serve per organizzare il materiale
grafico ClipArt (fig. 4) e anqhe il proprio ma-
teriale. Questo ClipArt Gallery inoltre, es-

sendo un prodotto OLE. rimane a disposi-

zione di tutti gli altri prodotti.

Accessori di lusso sono il pressoché indi-

spensabile Draw, già noto in quanto distri-

buito anche con Word 2.0, il Word Art, ora

diventato 2.0 (fig. 5) e potenziato nelle sue
funzioni di manipolazione dei testi artistici

e allineato alle specifiche di OLE 2.0.

Figura 3 - Microsoft
Publisher per Win-
dows 2.0 - Oggettisti-

ca Grafica, Stili di Pa-
ragrafo e uso del Ta-

ln Questo collage sin-

terizziamo altre carat-

tenstiche di MS Publi-

sher 2.0. La ricchezza

dell'oggetlistica grafi-

ca, accessibile con un
click sull'Icona con le

freccette, La gestione
degli Stili dei paragrafi,

presa «pari pan» dal
fratello maggiore
Word per Windows.
Infine l 'adozione della

tecnica Tasto Destro
del Mouse, che fa ap-
parite un menu volan-

te specifico del tipo di

oggetto selezionato

Figura 4 - Microsoft Publisher per Windows 2.0- ClipArt Gallery.

L 'accesso al ricco materiale ClipArt è facilitato dallo strumento ClipArt Gallery

tsi tratta dì un'applicazione OLÈ a tutti gli effetti) che consente di raccogliere ì

vari disegni in Categorie e di vederli in questo comodo catalogo grafico
, È pre-

vedibile che questo sistema sarà adottato anche dagli altri prodotti dotati di

materiale ClipArt Isicuramente Word e PowerPoint).

Figura 5 - Microsoft Publisher per Windows 2.0 - WordArt 2.0.

Anche questo è un accessorio che troveremo in altri prodotti. Consente di in-

serire un testo breve, anche su più righe, e di manipolarlo «esteticamente » in

van modi
, Si può scegliere il Font, le caratteristiche delle Lettere, una Forma

lanche di tipo deformato), tra le 36 disponibili Ma l'aspetto più interessante di

questo accessorio 6 che si tratta di un primo esempio di utilizzo di tecnologia

OLE2.0 in un prodotto per Utente Finale.
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Adobe Acrobat
di Massimo Truscelli

Chi si trovi a lavorare in ambienti di uffi-

cio nei quali le informazioni ancora viaggia-

no su sistemi misti composti in egual misu-
ra da dati di tipo informatico ed informazio-

ni scritte su documenti cartacei si sarà si-

curamente imbattuto in svariate problema-
tiche che variano dalla semplice perdita dei

dati all'aumento abnorme dello spazio oc-

cupato da vere e proprie montagne di fasci-

coli cartacei Secondo ricerche effettuate

negli Stati Uniti d'America, sembra che
ogni documento, ogni giorno nel mondo,
sia copiato almeno 19 volte; che siano pro-

dotti giornalmente almeno seicentomilioni

di documenti su computer e che, secondo
una media ritenuta molto favorevole, alme-

no tre ore alla settimana siano dedicare al

recupero di informazioni perdute mentre il

volume dei file raddoppia ogni tre anni.

La soluzione a tutti questi problemi sem-
bra essere giunta con Acrobat, il software

presentato da Adobe Systems, indirizzato

essenzialmente all'editoria aziendale e
commerciale, lo scopo del quale sarà quel-

lo di ridurre progressivamente l'impiego di

supporti cartacei favorendo al contempo la

circolazione elettronica dei documenti indi-

pendentemente da piattaforme hardware,
sistemi operativi, programmi applicativi e
font.

Abbiamo avuto modo di testare una be-

ta-release di Adobe Acrobai sia in versione

Apple Macintosh che Microsoft Windows
producendo documenti di vario tipo con le

applicazioni che siamo soliti usare nei due

ambienti (QuarkXPress e Adobe lllustrator

per il Mac. Microsoft Word e PhotoPaint
Plus per l'ambiente Windows) scambiando-
li poi tra le piattaforme, consultandoli e
stampandoli indifferentemente sui due si-

stemi hardware.
Tutto ciò è reso possibile da un nuovo

standard di formato dei file basato sul Post-

Script e denominato Portatale Document
Format (PDFI. Un file PDF descrìve II con-

tenuto di un documento indipendentemen-
te dal software, dall' hardware e dal siste-

ma operativo con il quale è stato creato for-

nendo indicazioni sulla struttura e sulle

combinazioni di testo, grafica e immagini in

esso contenuti I documenti possono esse-
re dai più semplici ai più complessi, di po-
che pagine o di migliaia di pagine.

Il fatto che il formato PDF sia basato
sull’impiego del PostScript consente di im-

plementare un sistema di descrizione dei

documenti che non solo permette di visua-

lizzare l'aspetto del documento, ma anche
di aggiungere informazioni supplementari,

una sorta di post-it elettronici che possono
essere utili a commentare o a fornire indi-

cazioni utili su determinati elementi del do-

cumento; creare collegamenti per applica-

zioni di ipertesto; visualizzare le miniature

delle pagine.

Un file PDF è in realtà un file ASCII a 7 bit

nel quale il codice ASCII vero e proprio è li-

mitato esclusivamente ai caratteri stampabi-

li contenuti nel documento utilizzati per de-

scriverlo; altri elementi sono costituiti da un
sistema dii descrizione delle immagini a co-

lori e dei caratteri di controllo. Per ridurre le

dimensioni dei file il formato PDF supporta
numerosi filtri di eompressione tra i quali

JPEG (per le immagini a colori ed a toni di

grigio), CCITT Gruppo 3 e 4, LZW e RunLen-

ght (per le immagini monocromatiche), LZW
(per testo e grafica), Con la compressione
JPEG si ottengono rapporti di compressione
delle immagini pari a tOit o superiori, gene-

ralmente valori compresi tra 2:1 a 8:1 sono
considerati già buoni per le immagini mono-
cromatiche, mentre il valore di 2:1 è già

molto favorevole nell'impiego della com-
pressione LZW di testo e grafica

Un ulteriore problema affrontato nello

sviluppo dello standard di formato PDF è
quello dei font utilizzati all'interno del docu-
mento non sempre tutti disponibili sulle va-

rie piattaforme dove il documento circola.

Per risolvere il problema, Adobe ha creato

un gestore di descrizione dei font che oc-

cupa solo 1-2 kbyte per font, pur memoriz-
zando alcune informazioni essenziali come
il nome, la metrica del carattere e gli attri-

buti di stile

Le Informazioni sono poi utilizzate in fase

di visualizzazione del documento per simula-

re i font utilizzati nel documento non effetti-

vamente presenti sul sistema impiegato per

la visualizzazione In tal modo è possibile

conservare l'aspetto del documento rispet-

tandone il layout e le dimensioni Nel caso
di font speciali come quelli cartografici o
matematici (Carta, Symbol. ZapfDìngbats.
ecc.) la semplice descrizione non è suffi-

ciente poiché è necessario disporre della ef-

fettiva forma del carattere (shape), per que-

sta ragione nei file PDF è inserita una rap-

presentazione compressa dei font in aggiun-

ta alle altre informazioni generali ed insieme

al lettore di file PDF vengono forniti i font

Symbol e ZapfDingbats che rappresentano
la soluzione alla maggior parte delle esigen-

ze di riprodurre simboli speciali

Da una qualsiasi applicazione mal caso specifico XPress su Mac) si stampa il documento su un Irle PDF ed Acrobai Exchange Un questo caso in versione WV
dowsl legge il documento offrendo la possibilità di eseguire annotazioni su “post-it elettronici ",
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Per finire, vale la pena dare qualche indi-

cazione sulla struttura dei file in formato
PDF, essa è composta di singoli oggetti

che identificano gli elementi del documen-
to inseriti in una tabella di cross-reference

che li rende immediatamente accessibili

Acrobat:
Render, Exchange e Distiller

Il software Acrobat si compone di tre di-

verse applicazioni due delle quali diretta-

mente fruibili dall'utenza ed una riservata a

specifici settori di utilizzo.

Le due applicazioni di visualizzazione so-

no Acrobat Reader e Acrobat Exchange
con le quali è possibile «consumare» e re-

darre documenti elettronici.

La prima applicazione è essenzialmente
un «lettore» che permette agli utenti di vi-

sualizzare. consultare e stampare i docu-
menti in formato PDF; è destinata in parti-

colar modo agli editori per essere integrata

in pubblicazioni elettroniche di vario gene-
re. dalla manualistica ai cataloghi illustrati.

Acrobat Exchange, come il precedente,
consente di visualizzare, consultare e stam-
pare i documenti, ma anche di creare delle

annotazioni su di essi e di creare documen-
ti PDF.

La terza applicazione è invece destinata

ad utenti evoluti, quali Service di stampa o
altro, e consente di creare file PDF a parti-

re da un file PostScript, da documenti che
contengano immagini in formato EPS o da
file prodotti de applicazioni che scavalcano
le funzionalità di stampa offerte dal siste-

ma operativo e generano file PostScript se-

condo proprie modalità.

Adobe Acrobat Distiller e in pratica un
generatore di file PDF destinato anche agli

ambienti DOS e Unix dove non è possibile

utilizzare gli specifica driver di stampa su fi-

le m formato PDF possibili con lo PDF Wri-

ter.

All'interno degli ambienti Windows e

Macintosh, per produrre un file PDF è suffi-

ciente selezionare dal menu di scelta delle

stampanti l'apposito driver PDF Wrlter per

produrre la stampa su file del documento
nel formato richiesto L'unica condizione è
che l'applicazione utilizzata supporti una
qualsiasi stampante PostScript, il driver

converte le descrizioni dei documenti
QuickDraw (Mac) e GDI (Windows) nel for-

mato PDF ed utilizza l'interfaccia standard
del sistema per comunicare con l'applica-

zione.

In pratica

Supponete di impaginare un bel docu-
mento sul Macintosh del vostro ufficio, sul

quale si esponga dettagliatamente un pro-

getto commerciale di vitale importanza, e
di volerlo mostrare al vostro cliente princi-

pale a distanza di centinaia di chilometri sa-

pendo bene che per una sua scelta gli unici

sistemi utilizzati nella sua azienda siano dei

PC operanti in Windows, ma sforniti della

medesima applicazione che avete usato sul

vostro Macintosh, L'unica soluzione, finora,

in un caso del genere é provvedere alla

stampa del vostro voluminoso documento
e spedire il tutto affidandovi ad un corriere

che si spera consegni il tutto entro pochi
giorni.

Con Acrobat e soprattutto con PDF Wri-

ter è sufficiente selezionare dal menu rela-

tivo alla stampante la stampa su file in for-

mato PDF, riversare <1 tutto su un dischetto

o direttamente dal vostro hard disk spedire

con un modem il file al vostro cliente sa-

pendo che. indipendentemente dal pro-

gramma. dai font utilizzali, dal sistema ope-
rativo, egli potrà tranquillamente consulta-

re, leggere le annotazioni inserite e stam-
pare il documento direttamente nella sede
della sua azienda.

Distanze a parte è quello che abbiamo
fatto anche noi con risultati che definirei

sorprendenti dalla copertina di MCmicro-
computer prodotta con il solito Macintosh
Centris «vitaminizzato» e stampata con la

HP DeskJet collegata ad un sistema 486
con Windows 3 1; alla registrazione dì

un'immagine ottenuta in Ray-Tracing con
DKB-Trace in versione MS-DOS, convertita

in formato TIFF e «stampata» su file con
PaintShop Plus in formato PDF per essere
visualizzata e stampata sul solito Centris a

due stanze di distanza dalla mia scrivania

Adobe Acrobat apre orizzonti quanto mai
ampi per ciò che concerne la circolazione

elettiomca delle informazioni; pensate per

un attimo al solito network (LAN o World-
net) nel quale il gestore è costretto ad uni-

ficare il tipo di applicazioni impiegate per
uniformare i formati ed evitare cosi i conse-
guenti conflitti tra le vane sezioni, per que-
sta ragione costrette ad utilizzare applica-

zioni che in nome di questà uniformità sa-

crificano magari le prestazioni in determina-
te aree di utilizzo.

Con Acrobat ogni sezione può utilizzare

l'applicazione che ritiene più adatta a soddi-

sfare le esigenze derivanti da un determi-

nato progetto senza per questo incorrere in

problemi di incompatibilità dei formati
quando sia necessario spedire il lavoro ad
un capo sezione per sottoporglielo ed ave-
re l'autorizzazione a procedere... tl).

Acrobat apre anche nuovi orizzonti a ciò

che riguarda l'editoria elettronica poiché
con esso è possibile creare facilmente libri

elettronici facilmente fruibili da utenti di si-

stemi divèrsi ed in proposito, parlando con
Marco Caporossi, responsabile vendite di

Adobe Systems per l'Italia e la Spagna, ab-

biamo saputo già di un certo interesse mo-
strato verso Acrobat da più dì un'organizza-

zione di vendita per corrispondenza

Ma pensiamo per un attimo alla tecnolo-

gia Acrobat integrata come estensione di

un sistema operativo dei futuro in grado
cosi di leggere, visualizzare e consultare i

documenti prodotti su altre piattaforme; un
bel OS/3 IBM capace di editare tranquilla-

mente i documenti prodotti su Macintosh
con QuickDraw Super F/X o in ambiente
Windows 6.0 Forse siamo andati troppo
avanti, per il momento non ci rimane che
attendere quale sarà la reazione del merca-
to nei confronti di Adobe Acrobat

La stessa operazione eseguita in modo inverso: da Paint Shop Plus il documento è 'stampalo " m formato PDF per poter essere impiegato da Acrobat Exchange
su Macintosh, Ilpannello mostra le informazioni originane relative al documento,
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I nuovi Macintosh AV
di Andrea de Prisco

Tutti aspettiamo, ormai da un pezzo, il co-
siddetto npasso successivo» Sappiamo, in-

fatti, che presto nascerà una nuova genera-

zione di Macintosh basati su PowerPC, it

nuovo microprocessore Motorola nato dalla

joint venture di quest'ultima, della IBM e di

Apple. Le nuove macchine, ahinoi, non sono
ancora pronte, e pare che bisognerà aspet-
tare almeno l’inizio dell’anno prossimo. Per
il momento, però, possiamo assaporare l'an-

tipasto. Con l'annuncio dell' 1-8-93 la Apple
lancia una nuova, rivoluzionaria, architettura

per i Macintosh futuri. Basata su un sistema
misto bi-processor. le nuove macchine di-

sporranno sulla scheda madre di un 68040
per i calcoli « normali» e un DSP per i pro-

cessi in reai timo, come il riconoscimento
della voce, la gestione del suono, i segnali

modem ma anche per manipolare immagini
grafiche in maniera più veloce di quanto
consentito con il solo 68040. Oltre a questo
i nuovi Macintosh AV sono costruiti su un
sottosistema di I/O basato su DMA che, in

quanto tale, opera in maniera indipendente

dal processore principale. Grazie a tutto

questo, le nuove macchine sono in grado di

fare tutto quello che un Macintosh fa oggi
ed in più manipolare suono, grafica, video,

voce e telefonia. Inoltre vengono pienamen-

te supportati input e output per gli standard
televisivi NTSC. PAL e SECAM Isolo inputl.

Quadra 840AV e Centris 660 A V

I nuovi modelli presentati appartengono
alla fascia alta e media della grande famiglia

Macintosh. Il più grande, denominato Qua-
dra 840 AV. utilizza un 68040 a 40 MHz e un
DSP AT&T 3210 a 66 MHz. Dispone di 3
slot NuBus. è espandibile fino a 128 MB di

RAM, supporla qualsiasi tipo di monitor da
12 a 21 pollici fino a 16 milioni di colori (uti-

lizzando due megabyte di videoram). Come
memorie di massa sono disponibili, oltre al

lettore di CD-ROM CD 300, hard disk da
230, 500 o 1000 megabyte.

II modello inferiore, denominato Centris

660 AV, è basato su un 68040 a 25 MHz
(non si tratta pero della versione semplifica-

ta utilizzata sul Centris 650 in quanto è dota-

to di coprocessore matematico integrato) e
sul DSP AT&T 3210 a 55 MHz. Come
espansione massima della memoria centra-

le si arriva a 68 megabyte, per la videoram
troviamo un solo megabyte (non espandibi-

le) che permette l'utilizzo di tutti i monitor fi-

no al 16 pollici a trentaduemila colori. Come
il Centris 610, dispone di uno slot NuBus

utilizzabile tramite un apposito adattatore a
richiesta. La memoria di massa, oltre al clas-

sico lettore di CD-ROM opzionale, può esse-
re da 230 o 500 megabyte.

Nuova architettura per il video
e per la grafica

A detta della stessa Apple, i nuovi Macin-

tosh supportano l'implementazione più sofi-

sticata di video e di grafica (come due cose
distinte e separate) rispetto ad ogni altro

personal computer. La loro architettura per-

mette la visualizzazione perfetta di immagini
video da sorgenti come videoregistratori, te-

lecamere. lasertìisc. sintonizzatori TV in una
finestra video di qualsiasi dimensione. È
inoltre possibile la digitalizzazione di sequen-
ze video o di singole immagini.

Grazie alle uscite video standard è possi-

bile visualizzare l'output Macintosh su qual-

siasi dispositivo video compatibile cosi co-

me registrare su un comune videoregistra-

tore quanto visualizzato sullo schermo. Pos-

siamo, ad esempio, montare un filmato par-

tendo da spezzoni salvati in formato Quick-

Time residenti su Macintosh, e registrarlo

su nastro video.

La nuova architettura supporta lo schema
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Apple Convolution che elimina l'effetto di

sfarfallio tipico delle apparecchiature video e

sette diversi effetti speciali di trasparenza
tra il video e la grafica nonché il chro-
makéying. L'input e l'output del video e del-

la grafica fanno capo a due banchi distinti di

videoram: il segnale video in ingresso può
essere visualizzato in una finestra in tempo
reale (anche con una risoluzione diversa da
quella utilizzata dal sistema) senza rallentare

le prestazioni della CPU.
Il sottosistema di input video gestisce se-

gnali NTSC, PAL. SECAM tanto videocom-
positi quanto separati in luminanza/cromi-
nanza (S-Video) All'interno dei nuovi Macin-
tosh troviamo un nuovo connettore denomi-

nato DAV (Digital Audio Video) che permet-
te l'accesso diretto ai dati relativi al suono e

al video. Molte sono le possibilità offerte da

questo nuovo slot DAV: potrebbe ad esem-
pio esistere una scheda per la compressio-

ne hardware MPEG o per la conseguente
decompressione video che via NuBus acce-

da alle informazioni su hard disk da visualiz-

zare sullo schermo del Macintosh.

Telecomunicazioni

La nuova architettura globale di comuni-
cazione integrata nelle nuove macchine è

chiamata GeoPort. Questa consente un ac-

cesso standard attraverso la porta del mo-
dem a fax, dati remoti, comunicazioni vocali

Il DSP integrato nelle nuove macchine forni-

sce le funzionalità di un modem e fax da 75
a 9600 bps in accordo con i protocolli CCITT
V.32, V.22bis, V, 23. V 21, V.29. V 27ter.

quest'ultimi dedicati alle applicazioni fax

Oltre alle normali connessioni telefoniche

analogiche, vengono supportate anche quel-

le attraverso centralini PBX nonché le con-

nessioni ISDN: l'interfaccia a questi sistemi

avviene attraverso un piccolo box esterno
chiamato «pod». La porta modem dei nuovi

Mac fornisce un interfacciamento a 9 pin e
la logica del pod differisce a seconda del

particolare sistema telefonico al quale si è

connessi.

TexI-to-Speech

Un’altra novità hardware/software della

nuova architettura Macintosh è data dallo

Speech Manager che fornisce una modalità

standard di sintesi vocale: una stringa di ca-

ratteri viene convertita in parole che il

Sound Manager emette. Rispetto alla voce
digitalizzata, Text-tó-Speech fornisce un rap-

porto di compressione 1000:1, permettendo

ad esempio di memorizzare in circa 6Kb di

memoria 10 minuti di voce sintetizzata.

Comandi Vocali

Per concludere, la novità piu eclatante dei

nuovi Macintosh è costituita dalla possibilità

di riconoscimento di comandi vocali, Per ora

funzione solo in inglese/nord americano, ma
non è affatto escluso che presto venga
messa a punto anche la versione italiana, Il

riconoscimento è composto da tre tecnolo-

gie: Core Speech fornisce gli algoritmi per il

riconoscimento di un linguaggio specifico;

PlainTalk sono le API (Application Program-
ming Interface) tramite le quali le applicazio-

ni hanno accesso al riconoscimento vocale;

Casper è uno specifico Language Under-
standing System che si interfaccia con le

API PlainTalk. L'interfacciamento di Casper
con le applicazioni avviene utilizzando Ap-
pleEvents e AppleScript: sarà molto facile

per gli sviluppatori modificare le loro applica-

zioni in modo da «ubbidire» anche a coman-
di vocali

PlainTalk è un sistema di riconoscimento
comandi con caratteristiche di altissimo li-

vello: estrema accuratezza di riconoscimen-

to (più del 99%), è indipendente dall’utente

o dal vocabolario (non necessita di training

per il riconoscimento di nuovi utenti o paro-

le), funziona in modalità «voce continua»
(l'utente non deve isolare le singole parole

delle frasi),

Peccato, come detto, che ora funzioni so-

lo in versione «stelle e strisce». Speriamo di

vederlo presto, per la gioia di noi italiani, in

versione «spaketti e mantolino».

ras
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Digital DECpc AXP 150
di Corrado Giustozzi

Il PC più veloce del mondo Con Queste
parole è stato presentato allo scorso Com-
dex di primavera II DECpc AXP 1 50, meglio
noto come »Alpha-PC ». Lo slogan non è
una esagerazione in quanto il microproces-

sore sul quale si basa il DECpc è veramente
un mostro di potenza: si tratta infatti, come
tutti oramai sanno, del microprocessore
Alpha AXP /ufficialmente DECchip 210641.

un RISC a 64 bit con clock a 150 MHz, lo

stesso che la DEC usa per le sue worksta-

tion e perfino per i nuovi middle-frame

Nel caso dell'Alpha-PC. attorno al chip
Alpha la Digital ha costruito un sistema ar-

chitetturalmente identico ad un PC stan-

dard; il risultato è una macchina che dal

punto di vista hardware appare come un
normale clone AT, ma da quello delle pie-

stazioni si situa su posizioni Pentium-like ed
anche di più.

Ovviamente su Alpha-PC non gira l ‘MS-
DOS. o meglio, ci gira ma con un artificio

tecnico. Una macchina come questa ha in-

vece bisogno di un sistema operativo serio,

che la sfrutti in modo completo ed efficien-

te. per questo Alpha-PC dispone di ben tre

sistemi operativi differenti e molto avanzali

Windows NT. Unix IOSF/11 e Open VMS. Al

momento nessuno dei tre è stato rilasciato

in via ufficiale, ma va considerato che lo

stesso Alpha-PC al momento in cui scrivia-

mo lime lugliof non è ancora un prodotto
definitivo ; comunque Windows NT sembra
infine essere giunto sulla dirittura d'arrivo, e

se ne attende l'uscita Itn versione per chip

IntelI dopo Testate, forse già quando legge-

rete queste note. La versione di NT per
Alpha seguirà a breve

Bene, grazie alla DEC Italia abbiamo avu-

to la possibilità in anteprima di lavorare per

qualche tempo con un Alpha-PC. una delle

primissime unità di presene giunte nel no-

stro Paese (tanto che. come si vede dalle

foto, è ancora privo di mascherina sul fron-

tale). Sulla macchina ricevuta in visione era

montata una versione preliminare di Win-
dows NT per Alpha AXP. allineata come li-

vello di rilascio alla oramai famosa Beta di

marzo, Siccome nessuno dei due prodotti e
definitivo non ci é sembrato corretto orga-

nizzarne una vera e propria prova, tuttavia ci

sembrava interessante esporvi le nostre
opinioni sull'Alpha-PC e su Windows NT e

per questo abbiamo deciso di riportarle in

questa anteprima Torneremo eventual-
mente a parlare in futuro di Alpha-PC con

una prova tradizionale quando se ne verifi-

cherà Topponunrta.

Descrizione esterna

Il DECpc AXP è carrozzato in un grosso
contenitore tower da pavimento, lo stesso
che DEC utilizza per le altre macchine di fa-

scia alta quali i modelli ST e xP basati ri-

spettivamente su Intel 486 e Pentium II

pannello frontale e caratterizzato dalla pre-

senza di un drive per microfloppy da 3,5'

ad altissima densità (2,88 MBytel e, almeno
sulla macchina in nostro possesso, di un
drive per CD-ROM (indispensabile per l in-

stallazione di Windows NT. che tuttavia sul-

le macchine definitive verrà fornito prein-

stallato su hard disk!. Poco piu in basso, in

un pannellino posto al di sorto di due allog-

giamenti per altrettante unità supplementari

di memoria di massa, campeggiano una
serratura, due led verdi ed un grosso pul-

sante con un proprio led incorporato. Al mo-
mento tutti questi controlli sono inattivi ed il

loro il funzionamento è indefinito, salvo il

fatto che due dei led si illuminano a macchi-
na alimentata, sembra inoltre che il pulsan-

te verrà utilizzato solo dall'Open VMS e non
avrà alcuna funzione negli altri sistemi ope-

rativi.

Posteriormente rAlpha-PC sembra pro-

prio un PC tradizionale i connettori della ta-

stiera e del mouse sono infatti i tipici mint-

DIN stile PS/2, mentre le due porte seriali e
quella parallela ci fanno sentire decisamen-
te a casa Unica cosa "Strana- la presenza
di una piccola feritoia nel pannellino delle in-

terfacce dietro al quale si trovano quattro

piccoli led, si tratta di uno strumento dia-

gnostico, dato che ad ogni configurazione

assunta da quelli accesi corrisponde un de-
terminato messaggio di errore della

motherboard
In alto a destra si trova la sezione ali-

mentatnce, dotata di presa asservita del ti-

po a vaschetta secondo le norme IEC. e
verso il centro la serratura di sicurezza che
impedisce l'apertura meccanica del compu-

Da notare infine, fra le feritoie degli slot

di espansione, la presenza nativa di un'in-

terfaccia Ethernet

L'interno

La prima cosa che balza agli occhi osser-

vando la costruzione Interna dell'Alpha-PC è
la poderosa alesatura che ricopre II micro-

processore Si ricorderà che uno dei piu

gravi problemi che avevano afflitto lo svilup-

po di Alpha era stato appunto quello del

troppo calore generato dal chip, a detta di

DEC gli esemplari di produzione non soffro-

no più di questo problema ma. si sa. fidarsi

è bene e non fidarsi è meglio D'altronde
150 MHz sono sempre 150 MHz (più che
un computer, una radio privatali ed inoltre
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un buon dissipatore non ha mal fatto male a

nessuno In questo caso, comunque, va no-

tato che il dissipatore è addirittura imbullo-

nato al chip, e che si trova proprio di fronte

ad una generosa ventola di aerazione del ti-

po in cui la velocità di rotazione è variabile

in funzione della temperatura Meglio pre-

venire che curare, come dicevano gli anti-

chi.

Curiosando sulla motherboard notiamo i

512 K8yte di cache memory di secondo li-

vello (il chip Alpha contiene al suo interno

una duplice cache di primo livello costituita

da 8 KByte per le istruzioni ed 8 KByte per i

dato ed i connettori a pettine per i moduli

SIMM della memoria centrale (32 MByte
sulla macchina che abbiamo ricevuto,

espandibili fino a 128 MByte). Il bus di

espansione, come si vede, segue l'architet-

tura EISA e dispone di sei slot; di essi però

solo tre sono realmente disponibili perché
altri tre sono occupati in permanenza dal

controller dei dischi (SCSI), dalla scheda vi-

deo (Compaq QVision) e dalla scheda Ether-

Windows NT
Sulla macchina che abbiamo ricevuto era

installato, come detto. Windows NT per

Alpha. Non una installazione completa, tra

l'altro, dato ad esempio che il disco rigido

era stato formattato con un file System di ti-

po FAT e non uno di tipo nativo MTFS. D'al-

tronde va considerato che la macchina in

questione era una unità dimostrativa, non
realmente operativa, e dunque configurata

in modo parzialmente approssimativo,

Abbiamo comunque avuto la possibilità

di «giocare» un po' con NT nella sua versio-

ne per il chip Alpha. La cosa che ci interes-

sava di più era la possibilità di effettuare dei

benchmark per confrontare le prestazioni
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del sistema Alpha-PC con quelle di un tradi-

zionale PC basato su Intel, e verificare la

compatibilità con eseguibili MS-DOS e Win-
dows per Intel Purtroppo non abbiamo po-

tuto effettuare tali prove sulla macchina in

casa ma solo, necessariamente per poco
tempo, su una macchina disponibile nella

sede Digital di Roma dato che quella in no-

stro possesso era dotata di un livello di

firmware troppo arretrato per supportare

l’emulatore

Qui sopra, un particolare dei pettini SIMM che
possono alloggiare Imo a 12S MByte di RAM. a
destra ima vista generale del computer aperto

Già. è chiaro che per far girare program-

mi scrìtti per Intel la macchina Alpha abbia

bisogno di un emulatore, ovvero di uno
speciale programma che ricostruisce un
ambiente PC virtuale, con tanto di BIOS e
locazioni di memoria speciali, in modo da
«ingannare» i programmi DOS e far loro

credere di trovarsi su un PC reale II miglior

emulatore PC sul mercato è II Soft-PC della

Insigma. collaudato oramai da anni, ed è in-

fatti proprio questo prodotto ad essere sta-

to adottato in Windows NT per Alpha Con
una differenza rispetto a come avviene su
altre piattaforme, che in questo caso NT
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carica Soft-PC alla partenza in modo auto-
matico e trasparente all'utente, cosi che
l'emulatore è sempre disponibile alla biso-

gna, Per la cronaca la VDM (Virtual DOS
Machine) che esso crea agli applicativi Intel

emula un PC dotato di 8G286 e 80287, sot-

to MS-DOS 5.0, con frequenza di clock ap-

parente di 4,77 MHz! In realtà tale frequen-

za di clock è solo nominale, dato che nei

fatti la velocità di esecuzione dei program-
mi e assai più elevata: dai nostri pur rapidi

ed approssimativi test risulta che, sotto
emulazione DOS. la velocità di esecuzione
dei programmi Intel è grosso modo simile

a quella che si avrebbe su di un 486 a 33
MHz Probabilmente tale prestazione è in

certa misura peggiorata dal fatto che sia

NT che l'emulatore non sono versioni defi-

nitive. ma crediamo che lo spazio per una
ulteriore ottimizzazione non sia poi cosi
ampio.

Molto buone invece le prestazioni grafi-

che. anche come velocità di risposta, men-
to sia dell’ottima scheda video adottata

(Compaq QVìsion) che delTengine grafico

di Windows NT

Conclusioni

Sicuramente l'Alpha-PC è un oggetto in-

teressante. C’é forse da chiedersi a monte
che senso abbia continuare a perpetuare
un'architettura hardware palesemente ob-

soleta come quella del PC, ma è chiaro che
oramai nessun costruttore ha il potere le la

convenienza ) di imporre un'architettura

differente anche se più giustificata dal pun-
to di vista tecnico

Comunque, indipendentemente da que-
ste considerazioni di natura assai generale,

c'è da dire che senza dubbio l'Alpha-PC è
un bel prodotto. D'altronde Digital ci si sta

giocando sopra buona parte del suo futuro

e della sua immagine, e c'è da credere che
i conti se li sia farti bene.

Ma qual è l'utente tipo di un Alpha-PC?
Chiaramente le applicazioni favorite sem-
brano essere quelle di natura tecnico-scien-

tifica. come dimostrato dalle belle immagini
demo riprodotte in queste pagine L'Alpha-

PC è sicuramente in grado di dare il meglio
di sé sul number crunching e sulla visualiz-

zazione. L'unico punto problematico umane
ovviamente la disponibilità di software nati-

vo per NT su Alpha È chiaro infatti che
l'emulatore DOS penalizza in maniera trop-

po drastica le applicazioni, non ha molto
senso comprarsi una macchina Alpha per
farci girare i programmi come su un 486.

tanto vale allora comprare uno dei DECpc
basati su Pentium per andare più veloci e
non avere problemi di emulazione. DEC co-

munque sostiene la propria posizione di

maggior supporter di NT, ha già presentato

importanti tool per la sua piattaforma ed af-

ferma di avere accordi con moltissime
software house che intendono portare su
Alpha i loro prodotti Sara questo punto, più

che il puro e semplice costo dell' Alpha-PC.
che potrà decretarne il successo commer-
ciale.

«e
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ARIA DI

A Smau 93

ci sono tutte le soluzioni per l'Informatica,

le Telecomunicazioni, i Prodotti per l'Ufficio

e per la Pubblica Amministrazione (PubbliSmau).

Ci sono i nuovi padiglioni per il Networking e per la

Sanità (Smart Hospital).

Ci sono le aree specializzate per il Cad/Cam-Cae

e la Computer Graphics, per le Memorie Ottiche,

il DeskTop Publishing e il Software.

Ci sono dieci convegni Smau, gli incontri delle aziende,

un grandissimo workshop sulla riprografia, la mostro

istituzionale sulle Reti, il 5° Premio Giornalistico Smau e

il 26 °
Premio Smau Industria) Design.

A Smau 93 c'è l'inizio di un nuovo anno di lavoro e

d'affari.

C'è aria di ripresa.



RIPRESA.

ulteriori informazioni

tei. 02-76067.1 , fax 02-784407 - 76014261 ;

Videotel (SIP): pg. "7091 50#;

Pagine Gialle Elettroniche (SEAT): pg. "505# Videotel

Servizio Voice Processing 5ARITEL (Gruppo Iri-Stet):

02-54995807/9, 06-67595807/9.

Salone internazionale

dell'informatica.

_ delle telecomunicazioni

e dei prodotti per l'ufficio.

L'Information Technology cammina
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Computer Discount

SuperMate 486DX-50
di Andrea de Prisco

I bello dei portatili, l'ho più volte

ripetuto in queste pagine, è che
sono tutti diversi tra loro. Ne esi-

stono di tutti i prezzi, di tutti i colori (II,

con tutte le possibili dimensioni, della

potenza che vogliamo. Si va dai palm-

top veri e propri ai notebook «di lusso»

con display a colori a matrice attiva

passando per diverse soluzioni « inter-

medie » come i cosiddetti sub-note-
book o quelli ai quali per motivi di com-
pattezza/leggerezza è stato volutamen-

te sottratto qualcosa, dal drive interno

all 'hard disk o più semplicemente Ique-
sto ci piace di meno) troviamo una ta-

stiera di qualità scadente con la corsa

dei tasti ultra corta.

I notebook «regular » hanno invece

la giusta dimensione per essere portati

facilmente dietro (in una bella valigetta,

come minimo) senza però costringerci

ad usare tastiere microscopiche o di-

splay formato francobollo. Da molto

tempo non esiste notebook senza un
display VGA a 16 o 32 livelli di grigio e
un hard disk da almeno 40/60 megaby-
te. Per quel che riguarda le performan-

ce possiamo affermare che non c'è più

religione...

Chi avrebbe mai immaginato, solo

pochissimi anni fa. addirittura notebook
dalla potenza ormai incontrollata dei

486 a 50 o a 66 MHz? Non dovremo
meravigliarci affatto se tra poco, molto
poco, tempo arriveranno anche i Pen-
tium formato blocco note. Capire poi
se tutta questa potenza di calcolo sia

poi davvero utile all'Interno della nostra

valigetta è tuttora un problema insolu-

to. Se da un lato, infatti, saremmo ten-

tati di dire che si tratta certamente di

potenza sprecata, dall'altro non possia-

mo riconoscere che quando ci abituia-

mo a determinati livelli di performance
con il computer da scrivania, ci sentia-

mo sgradevolmente limitati quando

operiamo «in esterno » con un note-
book a potenza ridotta.

La macchina in prova questo mese è
un notebook basato mentepopodimeno
che su un 486 DX a 50 MHz DX e non
DX-2 nel senso che i 50 MHz riguarda-

no non solo il processore ma l'intera

elettronica. Per certi versi potremmo
dire lanche se. benchmark «seri» alla

mano, non è assolutamente cosi) che
si tratta del 486 più potente oggi esi-

stente essendo il «mitico » 66 MHz un

DX-2 con clock esterno a 33. Ma le ca-

ratteristiche da campione del CDC Su-
perMate 486 DX-50 non sì fermano al

processore. Intanto l'hard disk installa-

to è da 720 megabyte, cosa che ci

mette al riparo da qualsiasi claustrofo-

bia informatica da memoria di massa.
Le dimensioni, al contrario, sono con-

tenutissime, così come molto ridotto è

il peso. Non per questo però ci trovia-

mo davanti ad un prodotto scomodo da
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SuperMate 486DX-50

Produttore e distributore:

Computer Discount

Via Tosco Romagnola, 61
56012 Tornacene (Pl>

Prezzo UVA esclusali

CDC SuperMate 466 DX 50 - HD 120 MB -

RAM 4 MB • display VGA monocromatico -

trackball integrata - borsa L. 3.990.000

Sul lato sinistro troviamo la meccanica per floppy

disk da 14 MB.

usare. La tastiera, infatti, è ottima sot-

to il profilo del feeling dei tasti luna del-

le migliori se non LA MIGLIORE in as-

soluto) un po' meno riguardo la com-
pletezza o la disposizione di alcuni ta-

sti. Del prezzo, signore e signori, è me-
glio non parlarne. Qualcuno, debole di

cuore, potrebbe rimanerci secco...

Segni particolari:

bellissimo

Una volta esistevano le persone in

doppio petto grigio. Poi hanno inventa-

to le banche vestite allo stesso modo.
Ora i portatili...

La prima cosa che colpisce del CDC

SuperMate è la sua bellezza. Sarà per-

ché a me il grigio piace tantissimo, ma
questo piccolo notebook ha un'elegan-

za unica. La finitura esterna è del tipo

Nextel antigraffio: la microporosità del-

la sua superficie esterna, oltre a confe-
rirgli un aspetto opaco, lo rende parti-

colarmente gradevole al tatto.

Pur essendo dotato di meccanica
per floppy disk da 1 .4 MB ha le dimen-
sioni tipiche di un notebook «drive-
less». Questa, diversamente dagli altri

portatili, è posta sulla sinistra, in una
posizione un po' meno comoda da rag-

giungere, ma considerato che l’utilizzo

del drive interno è sempre più limitato

non possiamo certo considerarlo una
carenza di tipo ergonomico.

Tutti i vari connettori esterni sono
protetti da appositi sportellini in plasti-

ca. Sul retro troviamo una porta seriale,

sulla destra la porta parallela più un in-

Tutte le interfacce sono protette da sportellini di

plastica.

sospettabile connettore ibrido per il

collegamento simultaneo di una tastie-

ra estesa e del monitor esterno. A cor-

redo è fornito un apposito adattatore

che da un lato si inserisce nella presa

del computer e dall'altro fornisce le

due uscite standard per monitor e ta-

stiera. Ad onor del vero dobbiamo però

riconoscere che l'accoppiamento non è

poi del tutto insensato, in quanto molto
probabilmente utilizzando un monitor
esterno collegheremo anche una ta-

stiera e viceversa. Trattandosi infatti di

un computerino tutt’altro che «-ino»
non è affatto da escluderne l’utilizzo

come macchina unica: sulla scrivania

collegato ad una tastiera estesa e mo-
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nitor a colori, fuori stanza ovviamente
cosi com'è staccando un unico connet-
tore anziché due.

La batteria ricaricabile, di dimensioni

ridotte anch'essa, è posta sul fondo ed
è facilmente accessibile sfilando un co-

perchietto ad incastro, Sempre sul fon-

do troviamo l'alloggiamento per
l'espansione di memoria opzionale da
quattro megabyte. La macchina è forni-

ta di altrettanta memoria centrale diret-

4 corredo e fornito un cavetto per il collegamento
di tastiera e monitor esterno

disk, lo stato dei tasti CapsLock, Num-
Lock e ScrollLock. Quest’ultime due
spie segnalano, attraverso un lampeg-
gio continuo, anche lo stato di velocità

del processore normale o turbo. Fortu-

natamente tale lampeggio é escludibile

con la combinazione di tasti Fn+F3.
La nostra visita guidata nel Super-

Mate continua con la classica ispezione

della tastiera o. più in generale, del

computer in posizione di utilizzo.

Come detto nell'introduzione, la ta-

stiera è di qualità superlativa. Non sto

A corredo è tornite arene una comoda borsa pei il

trasporto.

esagerando: difficilmente in macchine
cosi compatte troviamo tasti con i quali

si familiarizza tanto facilmente. L'unico

neo riguarda la non totale completezza
(alcuni tasti di importanza «quasi pri-

maria « sono relegati in seconda battu-

ta) e l'assurda errata disposizione del

tasto sinistro di Shift invertito rispetto

al tasto «minore-maggiore».

È vero che a tutto si fa l'abitudine,

ma per una cavoiata simile (effettuata

su una tastiera da 110 e lode e bacio
sulla fronte!!!) si corre il rischio di pas-

ta batteria ricaricatile assicura circa un'ora di funzionamento autonomo

tamente installata sulla scheda madre.
Tornando sul lato destro in prossi-

mità dei due già citati connettori per la

porta parallela e per la «videotastiera»

troviamo la presa telefonica per il mo-
dem interno opzionale e un connettoro-

ne 100 pin che rende disponibile ester-

namente il bus AT della macchina. Sul

manuale istruzioni è segnalata come
opzione un Mini-Lan Adapter (a dire il

vero non troppo «Mini») che si collega

a questa porta. Le altre possibili opzio-

ni (sempre citate sul manuale della

macchina) riguardano il fax/modem in-

terno e una batteria supplementare da
ancorare esternamente alla macchina
per aumentarne considerevolmente
l'autonomia, normalmente limitata a

circa un'ora di funzionamento a causa
dell'elevato consumo del processore
progettato per sistemi desktop.

Nella parte superiore del computer,
in corrispondenza della cerniera del di-

splay troviamo, accessibili dall'esterno,

l'interruttore di alimentazione e le sette

spie di sistema riguardanti lo stato di

alimentazione, quello di batterie in ago-
nia, l'attività dell'hard disk e del floppy
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sare diverse notti insonni, Tutti gli altri

tasti sono disposti correttamente: i ta-

sti cursore sono disposti a «T» rove-

sciata, back space, barra spaziatrice,

Enter sono di dimensioni maggiori.
Peccato, come detto, che alcuni tasti

«importanti» siano disponibili solo in

seconda battuta, dopo la pressione del

tasto Fn disponibile in basso a sinistra.

Queste mancanze «eccellenti» riguar-

dano i tasti PageUp. PageDn, Home,
End nonché la coppia Ins e Del. Il ta-

stierino numerico immerso è richiama-

bile semplicemente agendo sul tasto

NumLock.
I dodici tasti funzione, più i tasti

NumLock. ScrollLoek e PrintScreen so-

no disponibili al di fuori della tastiera at-

traverso una serie di pulsanti di dimen-
sioni ridotte e un po' troppo duri da
premere. Sopra a questi troviamo l'al-

loggiamento per la trackball integrata

che. nel caso di installazione del mo-
dem interno, va eliminata, La posizione

purtroppo non è delle migliori, special-

mente per quanto riguarda i due tasti-

ni, anch'essi troppo duri da premere
come i tasti funzione.

Per finire, il display è di generose di-

mensioni e offre una visibilità più che
soddisfacente: si tratta di un’unità re-

troillummata a matrice passiva, con i

comandi di regolazione luminosità e
contrasto facilmente accessibili.

All'interno

Per aprire il SuperMate 486DX non
sussistono particolari problemi. Basta
infatti svitare sette viti dal fondo (alcu-

ne nascoste da gommini o etichette),

scollegare la compana tastiera, togliere

altre tre viti sotto a quest'ultima. A
questo punto i due semigusci non so-

no più trattenuti insieme e per separarli

non bisogna far altro che scollegare
due connettori, uno per il display inte-

grato, uno per i tasti funzione separati.

Una volta messa a nudo la piastra

possiamo ammirare tutte le meraviglie

tecnologiche interne. Il microprocesso-

re 486 DX è posto al centro: accanto a

questo una piccola ventola di aerazione

supplisce la mancanza di qualsiasi alet-

ta di raffreddamento. Fortunatamente
la rumorosità di questa non é eccessi-

va. tanto da confondersi facilmente
con il sibilo dell' hard disk, La BAIVI di

sistema, quattro megabyte «on
board», è posta all'estremità sinistra, in

corrispondenza della sede per l'espan-

sione di memoria (guarda caso!) acces-
sibile dal fondo della macchina. Il pic-

colo hard disk (come dimensioni ester-

ne) è situato nell'unico spazio rimasto
disponibile, tra la meccanica per floppy

disk (che già da diverso tempo ormai
rappresenta una delle cose più ingom-
branti di un portatile) e la sede per il

modem interno opzionale che può es-

sere installato al posto della trackball
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integrata. Per quanto riguarda la co-

struzione. non possiamo non evidenzia-

re un livello qualitativo a dir poco otti-

mo, almeno per quanto riguarda la par-

te digitale.

Un piccolo appunto potremmo muo-
verlo solo riguardo la sezione di alimen-

tazione, letteralmente affogata nel sili-

cone grigio. Paura di perdite?

Per finire

Nell'introduzione vi abbiamo detto
che del prezzo era meglio non parlarne.

Addirittura affermando che qualcuno
potrebbe rimanerci secco. È ovvio che
una affermazione del genere lascia tra-

pelare molto chiaramente che questo
computer costa «molto». Diminutivo di

«molto poco».
Ebbene, Il CDC SuperMate 486 DX,

nello splendore dei suoi 50 MHz. del

suo hard disk da 120 megabyte, dei

suoi quattro megabyte di RAM costa
solo... rullo ti tamburi,., 3.990 000 più

IVA. Vale a dire più o meno come un

computer di pari prestazioni da tavolo,

circa la metà di altri portatili dalle carat-

teristiche simili ma prodotti da marchi
più blasonati. Inutile dirvi che alla luce

del suo incredibile prezzo il giudizio

complessivo di questa macchina non
può non essere estremamente positivo

e anche i pochi difetti riscontrati e do-
verosamente citati in questa prova ap-

paiono Immediatamente dissolti nel

nulla. I nostri migliori complimenti alla

CDC che ancora una volta ha saputo
scegliere un validissimo oggetto propo-

nendolo un prezzo di vendita particolar-

mente conveniente per le caratteristi-

che offerte.

MS
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SEGUI IL CUORE. QUI TROVI
IL TUO SOFTWARE ORIGINALE
PIEMONTE; • COMPUNIX - Va A. Di Castellamonte. 18 - 10015 Ivrea (TO) • COMPUTER
- Viale Kennedy, 22 - 28021 Borgomanero (NO) • NUOVA INFORMATICA - C.so Trieste,

16L - 28100 Novara # OVERSERVICE - Via Paslrengo, 68 - 10024 Moncalieri (TO) # VEN-

CO C.so G. Matteotti. 32/A -10121 Torino LIGURIA: • DATAFLEX SERVICE ITALIA • Via

Ruffini, 10 - 18039 Ventimiglia (IM) # EDINFO - Via Palestra, 69 rosso - 1 6122 Genova •
M1CRODATA SYSTEM - Via Provinciale, 45-19030 Romito (SP) • SALS INFORMATICA -

P.zza Savonarola. 17-16129 Genova # SIXUNE ITALIA - Via Nizza, 1 -17100 Savona#

TAM COMPUTERS - Via Del Popolo, 68 - 1 9126 La Spezia LOMBARDIA; • ALCOR - Via

Moretto Da Brescia, 22 - 20136 Milano 9 AREA INFORMATICA - Via Col di Lana, 35 - 20052

Monza (MI) • ART OF NESSIE - Via Roma, 77 - 20090 Cesano Boscone (MI) # ARTESY-

STEM - Via Dante, 6/bis - 20094 Carsico (MI) # ASYSTEL - V.le Certosa, 148-20151 Milano

• ATLANTIDE - P.zza Attilio Lombardi, 14-20034 Giussano (MI) • DATA OPTIMATION -

Via Dei Gracchi, 20 - 20146 Milano# DATA PROGRESS - Via Fiume, 13 - 20059 Vimercate

(MI) # OML DATA MEMORES UNE- Corso Archimi, 35 - 20075 Lodi (MI) # ECS DIFFU-

SIONE ITALIA SP - Va Trebazio, 4-20145 Milano • EDIMATICA - Via G.B. Morgagni, 10 -

20129 Milano# FENICE - Via Europa, 17 - 24030 MecWago (BG)• FQNTSHOP - Va Masotto,

21 - 20133 Milano # GENERAL SOFTWARE - Via Dante, 4 - 20121 Milano • LOGIC • Via

Monza, 31 - 20039 Varedo (MI)• MONDOCOMPUTER - Va Ghislen. 35/37 - 26100Cremona

• M.S.C.&CO. INFORMATICA - V.le Jenner, 5 1 - 20122 Milano• MEGASOFT - Va Filanda,

12 - 20010 San Pietro all'Olmo (MI) • METRO - Via Mecenate, 7&3 - 201 38 Milano • MUL-

TISYSTEM - Va De Gasperi, 1 1/13 - 20092 Cinisello B.mo (MI) # SAP. INFORMATICA -

Va Monsuello, 44 - 25065 Lumezzane SS (BS) § SEABIRD - Va Borsieri, 5 - 20200 Como

• SIOSISTEMt - Va Cefaloma, 58 - 25124 Brescia • S.T.I.P. - Va Carlo Dell'Acqua, 41 -

20025 Legnano (MI) • SUMMIT - Va Tana, 1 - 20125 Milano • SUPERTRONIC - Via

S.G.Battisfa Della Salle. 4 - 20123 Milano • TC DATA - Va Carso, 63 - 22100 Como • TD

SOFT - Va San Galdino, 8 - 20154 Milano • OMEGA DATA - Strada Padana Sup., 317 -

20090 Vmodrone (MI) • PROJECT INFORMATICA - Via Ghislandi, 7-24100 Bergamo •
UNISOFT ITALIA - V.le filigny, 44 - 20136 Milano • ZECCA UFFICIO - Via Dante, 14 - 22053

Lecco # TRENTINO: # DATOR - Via Galvani. 33 - 39100 Bolzano # SIGE INFORMATICA

• Va Brennero, 129 - 38100 Trento FRIULI: • DIAL INFORMATICA • Va Roma, 87 - 33033

Codroipo (UD) • S.G.A. - Va Donizetti, 5/A - 34134 Trieste • S.O.S. INFORMATICA - Va

Machiavelli. 7 - 34132 Tneste VENETO; • ANAUSYS - Via Ca' Del Ponte, 4 - 37010

Costernano (VF) • ARTEL INFORMATICA - Via Nazionale, 128 - 36050 Belvedere di Tezze

(VI) • COMPUTEK SISTEMI - V.le Del Lavoro, 33 - 37135 Verona • COMPUTER SACE -

Via Giosuè Carducci, 26 - 35100 Padova • CR INFORMATICA - Via S. Osvaldo, 2-31100

Treviso • ELDA INGEGNERIA - Via D. Chiesa, 5 - 31100 Treviso • INFOSCHOOL - Via

Lavarone, 4/6 - 36061 Bassano del Grappa (VI) # INTELLIGENCE SOFTWARE - Va F. Rizi,

29 - 31 036 Istriana (TV) • MA.RE • Via Jacopo Faccidati. 162/a • 35126 Padova • POU-

SYSTEM - Via della Cooperazione, 6/T - 45100 Rovigo • SHINELINE - Via Venezia. 115 -

30030 Oriago (VE) • SIPAC - Va Campania, 2 - 31045 Motta di Livenza (TV) • SOFTEl -

Via F. Faccio, 25 B - 37122 Verona (VR) • STEMASOFT - V.le Mazzini, 123/125 - 36600

Vicenza • TOP COMPUTER - Va S. Pio X, 169 - Castelfranco V.to (TV) « WYDE COMPU-

TER APPL. - Via Cadore, 8 • 31015 Conegliano (TV) EMILIA ROMAGNA: •
CEL.COOP.SCA.R.L. - Va Cavma, 7 - 48100 Ravenna • CENTRO COMPUTER - Via

Ferrarese, 33 - 44042 Cento (FE) # DELTA COMPUTERS - Va Martin della Resistenza, 15L

- 29100 Piacenza • DIGIT INFORMATICA - Va Flaminia Conca. 129 - 47037 Rimini (FO) •
DML 2 - Via San Giovanni, 20 - 29100 Piacenza • ECS COMPUTER - Via Casari™, 3C -

401 31 Bologna • EXECUTIVE COMPUTERS - Centergross Gali. B • Blocco, 2A - 40050 Furto

di Argelato (BO)• INFOREND CROS1A - Via Quinto Bucci, 1 1 5 - 47023 Cesena (FO) • PE-

GASO INFORMATICA - Via Nuova Circonvallazione, 57 - 47037 Rimini # RT COMPUTER -

Va Paolo Ferrari, 164 - 41100 Modena • SELECT • Via Pinturicchio, 1 - 40133 Bologna •
STUDIO PANTOLI - Viale Verdi, 106 - 41100 Modena TOSCANA: # APC ITALCOMP - Via

Magenta, 2S/r - 50131 Firenze tCDC- Via T, Romagnola, 61/64- 5601 3 Fomacette (PI)

e

catena nazionale di COMPUTER DISCOUNT • C.I.S.LD. - Va Pasubio, 1 - 58100 Grosseto

• DATA BOX - Pira Piave, 8 - 5001 8 Scandicci (FI) # INMONT INFORMATICA - Va Roma,

32 - 52048 Monte San Savino (AR) # MICROUNK - Via Morandi, 29 - 50100 Firenze #
QUOTHA 32 - Va Giano Della Bella. 31 - 54124 Firenze • SOFTKIT - Va S. Francesco. 8c

- 56100 Pisa MARCHE: # FREELANCE - Va Lauro Rossi, 3 - 62012 Civitanova Marche #
STUDIO INFOPRO Va Arsii. 57 • 60019 Senigallia (AN) UMBRIA: • EUROSOFT - Via del

Lanificio, 1 1 - 05100 Temi • SYNTHESIS 91 - Va della Scuola, 63 a/b - 06087 Ponte S.

Giovanni |PG)# SYSTEM DELTA- Va F. Ferrar, 19 - 05012 Città di Castello (PG) LAZIO;

ORIGINALE
• COSMIC - Va F.P. Da Cherso, 30 - 00143 Roma • EUROCOMP - Va delle Sette Chiese,

140 - 00145 Roma • ICP - Via Ecetra, 24 - 04100 Latina • JAKIN - Va Zanetta 23/33 -

00143 Roma • LEADER BROKERS - Va Giuseppe Rovani, 16 - 00137 Roma • M.C. DA-

TA - Va Laura Mantegazza 18 - 00152 Roma • MIDIWARE - Via Pilo Albertelli 9-00195

Róma • SOFTLINK - V.le dei Colli Portosi, 383 - 00151 Roma • TEMI COMPUTER - Va

C. Magni, 51 - 00147 Roma ABRUZZI - MOLISE: • ITALSOFTWARE - Via Patini - 64010

Villa Rosa Martellio (TE) CAMPANIA:# ACCADEMIA - Va Diaz, 48 - 80047 San Giuseppe

Vesuviano (NA) • ANALISYS GROUP - C.so Italia, 261 - 80067 Sorrento (NA) # D.P. EN-

GINEERING - Via Castel Belvedere II Traversa 2-80016 Merano di Napoli (NA) • IDC - Via

Qlea, 112 - 80127 Napoli • MAT1KA PROCESSING - Via Carrascosa, 10-801 41 Napoli#

MERCANTILE - C.SO Novara. 42 - 80143 Napoli • THE OFFICES STYLE - Via G. Dorso,

19B - 83100 Avellino PUGLIA: # H.S. SYSTEMS - VaCastromedìano, 131 - 70126 Bari •
PERCOM DISTRIBUZIONE - Va Amendola 106T - 70126 Ban • SOFTWARE SISTEMI S.

SEVERO - Va Burnente, 55 - 71016 San Severo (FG) BASILICATA: • GEA INFORMATI-

CA - Via Sanremo, 30/31 - 85100 Potenza SICIUA: • 2L - C.so F. Cnspi, 194 - 92020 San

Giovanni Gemini (AG) • CED • V.le Trieste, 44 - 93100 Caltanissetta • CEPA - Via Asiago,

35 - 95127 Catania # DIGITECNICA - Viale Vittono Veneto, 273 - 95126 Catania • ECHO

SISTEMI - Va Filisto. 157 - 96100 Siracusa • HELP INFORMATICA & MULTIMEDIA - Va

Catania, 28 - 94100 Ernia • MELCHI - V.le Scala Greca. 1 81 /A - 961 00 Siracusa • SISTE-

MA - Va Tevere, 49 - 96100 Siracusa SARDEGNA: # DART INFORMATICA - Vale Fra'

Ignazio, 30 - 091 23 Cagliari • SARDU SISTEMI - V.le Trieste, 95 - 09123 Cagliar

P UN'INIZIATIVA; ALDUS. AUTODE5K. CENTRAL PONT SOFTWARE. IBM SEMEA.

LOTUS, MICROSOFT, OLIVETTI. SANTA CRUZ OPERATION, 5YMANTEC E WORDPERFECT

Le aziende sono indicale pei sede principale.

PER CRESCERE CON IL SOFTWARE

ASSOFT
Via Archimede 10 Via Pordenone. 2

20129 Milano 20132 Milano

Tel,02/55CI1W13 Tel, 02/2140110

Fa» 02/55017806 Fa» 02/2140122
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QMS 860 Print System

di Massimo Truscelli

a QMS produce una completa
gamma di stampanti, che adotta-

no la tecnologia di stampa laser

ed a trasferimento termico, espressa-
mente concepite per applicazioni di edi-

toria elettronica, imaging avanzato, offi-

ce automation e di identificazione auto-

matica.

La società statunitense ha una tradi-

zione di sviluppo di stampanti che han-
no sempre presentato caratteristiche in-

novative ed una ampia capacità di colle-

gamento in rete in ambienti eterogenei

con i vantaggi derivanti dall 'implemen-

tazione del PostScript su tutti i prodotti

offerti.

A queste regole non sfugge nemme-
no la stampante che andiamo ad esami-
nare in queste pagine, la QMS 860 da 8
pagine al minuto, che risulta essere la

prima stampante ad utilizzare il motore
di stampa Canon LBP-BX, progettato
per la produzione di stampe con una ri-

soluzione di 600 x 600 dpi.

A questa caratteristica si aggiungano,

solo per tracciare a grandi linee l'elenco

delle caratteristiche offerte, la capacità

di trattare formati fino all'A3, la presen-

za di un processore RISC ed il completo
riconoscimento automatico dell'emula-

zione (ESP) a scelta tra PostScript Leve

I

1 e 2. HP PCL IV, HP GL7475A/7550A.
Queste sono solo alcune delle «tes-

ture» offerte dalla QMS 860, ma sono
sufficienti a far comprendere quale pre-

zioso strumento di incremento della

produttività si possa avere a disposizio-

ne con la periferica che andiamo a me-
glio esaminare nelle note successive.

Descrizione

Già l'aspetto della QMS induce un
certo rispetto per l'imponenza delle di-

mensioni e, soprattutto, per il rispettàbi-

le peso di 23 kg. L'impronta della QMS
860 è paragonabile ad un grosso rettan-

golo con i lati che misurano 46 cm (am-

piezza) e 60 cm (profondità); lo sviluppo

in altezza è invece di una trentina di

centimetri. L'estetica generale è suffi-

cientemente gradevole ed è caratteriz-

zata dal pannello di controllo, nella zona

superiore frontale, comprendente un di-

splay da due linee di sedici caratteri e

sette tasti a membrana. Una serie di in-

dicazioni luminose forniscono segnala-

zioni sulle vaschette di alimentazione

impiegate e sullo stato di funzionamen-

to della stampante.
Il frontale, in pratica tutto il pannello

verticale, può essere ribaltato in avanti

per accedere ad uno scivolo di alimen-

tazione della carta in aggiunta ai vassoi

(formato A3 oppure A4) inseribili nella

base della stampante.
Il medesimo coperchio frontale cela

anche un grosso tasto che consente di

ribaltare ulteriormente il frontale e con-

sentire cosi l'accesso al gruppo di stam-

pa ad esempio per la sostituzione della

cartuccia del toner.

Sul fianco sinistro una protuberanza
cela un ventilatore che facilita la circola-

zione dell'aria, mentre sul fianco destro.
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in basso in posizione arretrata è presen-
te l'interruttore di alimentazione. Sul

medesimo fianco, sempre in posizione

arretrata, ma in alto sono presenti due
fessure che consentono l'introduzione

di card opzionali di font o di emulazione.

Sul retro della stampante è presente,

spostata in alto, la ricca dotazione di in-

terfacce e connettori che la QMS offre:

porta parallela Centronics, seriale RS
232, seriale RS 422 AppleTalk, porta
SCSI. In basso, il connettore di alimen-

tazione è l'unico elemento che ravviva il

retro della QMS 860-

Caratteristiche

Le caratteristiche offerte dalla QMS
860 sono di tutto rispetto. Innanzitutto

cominciamo dalla risoluzione di stampa
che può essere di 300 x 300 dpi oppure
600 x 600 dpi; la velocità è di otto pagi-

ne al minuto utilizzando fogli di formato

A4 e cala a circa cinque pagine al minu-
to utilizzando fogli di formato A3, ma ol-

tre a queste prestazioni basilari esiste

un'ampia schiera di funzionalità che
possono solo essere descritte per som-
mi capi nelle pagine a disposizione per

questo articolo.

Come tutte le stampanti QMS anche
la 860 dispone in dotazione standard

dell'emulazione PostScript implementa-

ta nel caso specifico in duplice versio-

ne: PostScrip Level 1 e Level 2. La

commutazione avviene in funzione del

software utilizzato e conduce, se il Le-

vel 2 è supportato dall'applicazione, in

una migliore resa di stampa dei retini,

nella migliore gestione dèi dati e nella

compressione delle immagini per una
migliore gestione delle risorse e della

memoria.
A proposito di memoria, la QMS 860

dispone di 4 Mbyte di memoria ROM e
12 Mbyte di memoria RAM, in configu-

razione standard, espandibili fino a 32
Mbyte con l'impiego di schedine
SIMM.

Oltre al PostScript, le altre emulazio-

ni presenti sono quelle corrispondenti

alla release 4 del PCL (Printer Code
Language) ed al linguaggio HPGL, en-

trambi proprietari della Hewlett Packard
che li implementa, rispettivamente, sul-

le proprie stampanti laser e sui propri

plotter 7475A e 7550A.
La ricca dotazione di emulazioni, tra

le quali è contemplata come opzione
anche la LN03 Plus in congiunzione alla

scheda DECnet. unita all'ampia gamma
di standard di connessione presenti,
hanno condotto la QMS ad implementa-
re due tecnologie per la completa auto-

mazione dei processi di stampa, ricono-

scibili con le sigle ESP e SIO, inserite

QMS 860 Frinì System

Produttore
QMS Ine. Mobile -Alabama (USA)

MODO ari - Via Masacoo, li

42100 Reggio Emilia. Tel.. 0522/512828
Prezzo (IVA esclusaI:

QMS 860 L 10450.000

nell'architettura di software QMS
Crown che si occupa di incrementare le

caratteristiche operative di multitasking.

L'Emulation Sensing Processor (ESP)

è una tecnologia che riconosce e sele-

ziona di conseguenza l'emulazione im-

piegata dal software applicativo utilizza-

to in congiunzione alla stampante, in

pratica è un riconoscitore automatico di

emulazione che analizza i dati in arrivo

dalle interfacce e seleziona il linguaggio

adatto ad eseguire la loro elaborazione

per la produzione della stampa; la Si-

multaneous Interface Operation (SIO)

rende operative contemporaneamente
tutte le interfacce disponibili nella confi-

gurazione standard (parallela, seriale,

AppleTalk) e quelle degli ambienti di re-

te eventualmente disponibili in opzione
(Ethernet o Token Ring), permettendo
in tal modo di ricevere ed elaborare si-

multaneamente i dati presenti sulle va-

rie connessioni.

Associata a quest'ultima funzione c‘è

la capacità da parte della QMS 860 di

conservare i dati trasferiti nel corso del-

le commutazioni di linguaggio e

dell'emulazione successiva in modo
che font e parametri siano mantenuti
per futuri utilizzi con la conseguente eli-

minazione del lungo e ripetitivo proces-

so di scaricamento e trasferimento dei

dati.

La capacità di gestione della carta è

di 350 fogli; la stampante è dotata di un
alimentatore per 250 fogli, inserito nella

base, e del vassoio frontale regolabile

della capacità di 1 00 fogli. La capacità

massima può essere espansa fino ad
un massimo di 850 fogli con l'adozione

di kit opzionali da 250 e 500 fogli da in-

serire nell'apposito ricettacolo inferiore

La QMS 860 Print System basa il

proprio funzionamento su un processo-

re RISC Intel 80960CA operante ad una
frequenza di clock di 25 MHz che assi-

cura una riduzione nei tempi necessari

alla stampa della prima pagina. La ricca

dotazione di memoria RAM consente di
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II pannello anteriore cela un vassoio di alimentazione, regolabile nel formato, capace di accettare fino a 100
logli in aggiunta ai 250 disponibili nel cassetto interiore.

AvantGarde-Book

AvontGarde-BookOblique
AvantGarde-Demi

AvantGarde-DemiOblique
Bookman-Demi
Bookman-Demiltalic

Bookman-Light

Bookman -Lightltalic

Courier
Courier-Bold

Courier-BoldOblique

Courier-Oblique

H elvetica

Helvetica-Bold

Helvetica-BoldOblique

Helvetica-Condensed

Helvetica-Condensed-Bold

Helvetica-Condensed-Bold-Obl

Helvetica-Condensed-Oblique

Helvetica-Narrow

Helvetica-Narrow-Bold

Helvetica-Narrow-BoldOblique

Helvetica-Narrow-Oblique

Helvetica-Oblique

NewCenturySchlbk-Bold
NewCenturySchlbk-Boldltalic

NewCenturySchlbk-Italic

NewCenturySchlbk-Roman

Palatino-Bold

Palatino-Boldltalic

Palatino-Italic

Palatino-Roman

EVUpoX
Times-Bold

Times-Boldltalic

Times-ltalic

Times-Roman

Z-apfCftaticcry-MediumItalie

riservare singole zone della memoria a

determinati processi come lo spooling

delle stampe, l'area per la memorizza-
zione dei font, per l'emulazione, ecc.

La presenza del connettore SCSI
consente inoltre il collegamento di un

hard disk esterno (fino ad un massimo
di sette in catena) per il download di

font opzionali e per una migliore gestio-

ne dei processi di stampa.
Per questo e per tutti gli altri modi

operativi assume particolare importanza

il pannello di controllo frontale, capace
tra l'altro di «parlare», mediante il di-

splay LCD integrato, in Inglese, France-

se, Tedesco e Spagnolo.

Uso

Tutte le opzioni di controllo della

stampante sono espletate dal semplice
pannello frontale, in grado di svolgere le

normali funzioni presenti su una stam-
pante, come la messa in linea (ON LI-

NE), ma anche la navigazione e la sele-

zione tra le opzioni del menu ad albero,

che si estende su due diversi rami prin-

cipali, ed altre opzioni come la cancella-

zione di un lavoro già avviato o la stam-

pa di una pagina di report dello stato

della stampante.
Normalmente i rami principali del

menu di configurazione e controllo sono
due: Operator Control e Administration,

ma con una speciale opzione è possibi-

le limitare per motivi di sicurezza, me-
diante il menu Installation, le operazioni

riguardanti i due menu standard con
l'adozione di una password.

Il menu Administration è sicuramen-

te quello più complesso, ma è anche
quello che permette la completa confi-

gurabilità dei parametri riguardanti le

porte di comunicazione, le emulazioni,

la stampa di pagine speciali, la stampa
di report all'accensione, la configurazio-

ne e l'assegnazione di pagine di memo-
ria a singoli processi, la regolazione dei

parametri di funzionamento del motore
di stampa (allineamenti, correzioni di

gamma, abilitazione dei segnali sonori,

recupero di documenti persi per incep-

pamenti o malfunzionamenti, ecc.), il

controllo delle modalità di funzionamen-
to del pannello stesso, le opzioni riguar-

danti l'eventuale presenza di un hard di-

sk connesso alla porta SCSI della QMS
860.
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Per ognuna delle voci descritte è lo-

gicamente presente una serie dì altre

opzioni che consentono di regolare a
piacimento tutti i parametri per i migliori

risultati.

Leggermente diverso è il discorso ri-

guardante le opzioni fornite dal menu
Operator Control riguardanti essenzial-

mente il numero dì copie da stampare

I due vassoi di alimentazione in dotazione soddisfa-

no le diverse esigenze di utilizzo della stampante:
formati A3 oppure i più consueti A4. Letter e Legai

di ogni documento, l'ordine di stampa
di ogni documento nel caso di copie

multiple (un documento completo per
ogni stampa, oppure, la stampa delle

pagine uguali di ogni documento},
l'orientamento della stampa (landscape

e portrait), il vassoio di alimentazione da

utilizzare, il vassoio di alimentazione da
utilizzare in alternativa al precedente nel

caso esso fosse vuoto, l'attivazione del-

la funzione Multipurpose Size con la

quale viene mantenuto in memoria il

formato di stampa indipendentemente
dalla regolazione di formato presente
sullo scivolo di alimentazione frontale.

Nell'uso svolgono una funzione de-
terminante i driver software di stampa
forniti in dotazione al sistema per le due
(tre?} diverse piattaforme operative più

diffuse. Apple Macintosh, sistemi MS-
DOS e Windows,

L'installazione dei vari software é to-

talmente in linea con le procedure nor-

malmente presenti in ambiente Macin-
tosh ed in ambiente Windows, mentre
per ciò che riguarda MS-DOS sono pre-

senti una serie di utility in forma com-
pressa da trasferire con una procedura

di installazione che provvede a creare

una specifica directory, denominata

PSEXEC3, sull'hard disk del sistema uti-

lizzato.

Per il resto quasi tutti i software de-

stinati alle varie piattaforme mantengo-
no invariate tutte le loro prestazioni pre-

sentando in più la capacità di stampa
con la risoluzione di 600 dpi sul formato
A3 o A4, ma anche su tutti gli altri for-

mati che la 860 è in grado di trattare per

un totale di 12 diversi formati: 11x17
pollici, A3, formato Legai, B4, formato
Letter, A4, A5, B5, A6, B6, Executive,

llniversal.

Se per Windows la gestione delle

stampe è affidata al Print Manager che
utilizza lo specifico driver della stam-
pante fornito dal costruttore; per l'am-

biente Macintosh, con alcuni program-
mi come XPress, Adobe Separator e
PageMaker è necessario utilizzare spe-

cifici driver di stampa, peraltro forniti

sul dischetto Mac in dotazione alla

QMS 860, riconoscibili per recare

un'estensione di identificazione: PPD
per PostScript Printer Description, APD
per Aldus Printer Description. PDX per

Printer Description eXtension e PDF
per Printer Description File. Questi dri-

ver sono utilizzati solo in unione ad al-

cuni software e solo quando si intende

avere la massima resa in termini di

qualità dall’accoppiata software-perife-

rica di stampa, per gli usi consueti il so-
lito driver LaserWriter, già presente nel

System Macintosh, si comporta benis-

simo a patto di implementare un Init

per la gestione del formato A3 non
contemplato sulla normale LaserWriter

Apple.

Conclusioni

Quando la QMS è stata presentata il

direttore generale di QMS United King-

dom, Moira Craig, ha affermato che:
«D'ora in poi nessuno dovrà più acqui-

stare una stampante A3 per utilizzi ma-
gari solo occasionali. Solo per il prezzo
la QMS 860 batte i prodotti concorrenti

in quanto costa meno di una stampante
A4 ad alta risoluzione ».

Forse non tutti saranno in pieno ac-

cordo con questa affermazione poiché
diecimilioniquattrocentocinquantamila
lire, la cifra necessaria ad acquistare la

QMS 860. potranno, in effetti, sembra-
re tanti. Non dimentichiamo però, che
le prime stampanti laser apparse sul

mercato offrivano una qualità certa-

mente inferiore a quella della QMS
860, erano certamente meno versatili

e costavano una cifra che con le dovu-
te proporzioni è certamente superiore

a quella necessaria ad acquistare il ve-

ro e proprio sistema di stampa QMS
860. ras
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386 DX/40 299
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486 DX/33 128K Locai Bus 790
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1 199
486 DX2/66 256K Locai Bus 1.3*0

Amiga
Amiga 600 460

Amiga 1200 588

Amiga 1200 + 103 850

Amiga 4000/030 HD 2,099

Amiga 4000+ 120MbHD 3.529

Espansioni, Drive, Monitor, Mouse,

Joystick, Scanner, Digitalizzatori,

Midi. AT-Oncc, Controller* HD
Tutti gli accessori per Amiga

Schede VGA
800x600 256 Kbytc 49

1024x768 I Mbyte 109

1280x10241 Mbyte da 136

Chip per 32000 colon 49
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Video Spigot
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250 Mbyte 538

420 Mbyte SCSI 980
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Sony Trinitron 17" 1.790

Sony Trinitron 20’ 2.590

Add - On
Controller velocizzatoti

Locai Bus Cache IDE 299

Locai Bus Cache OPTI 299

Locai Bus Vesa 99

Tastiere Italiane e USA
Drive. Controller e Multi I/O

Pone Parallele. Seriali e Game
Joystick dì ogni tipo

Speciale STAMPANTI
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259 310 375 399 820 980 1.290
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Star LS-5TT

ondata nel 1950 in Giappone.
Star Micronics Co. Ltd. detiene

a buona ragione una posizione
rappresentativa nella lista dei più im-
portanti produttori di stampanti per
personal computer. Dispone di sedi
produttive, oltre che nello stesso Giap-

pone. in Cina e nel Regno Unito ed
opera sui mercati di tutto il mondo sia

attraverso la distribuzione che tramite
« subsidiaries » che hanno sedi negli

Usa. in Germania. Inghilterra, Francia,

Belgio, Olanda, Corea e Hong Kong. In

Italia è presente direttamente dal me-
se di marzo dello scorso anno, con ri-

sultati apprezzabili e commisurati agli

sforzi e la presenza in prima persona.

Per rafforzare ulteriormente la pro-

pria posizione ecco il lancio di una nuo-
va linea di stampanti non ad impatto,

ma laser, presentate ufficialmente per
la prima volta al grande pubblico inter-

nazionale e perciò al mercato mondiale
nello scorso novembre a Las Vegas, in

occasione del Comdex. Denominata
LS, la nuova serie si compone di tre

modelli dalle caratteristiche crescenti,

che rispondono rispettivamente al no-

me di LS-5, LS-5EX ed LS-5TT, tutti dal

marcato rapporto prezzo/prestazioni.

Il modello base svolge un ruolo di

entry-level, il secondo si distingue per
l'elevato throughput ed il terzo rientra

decisamente nella classe delle appa-
recchiature evolute o che si orientano

ad un'utenza con richieste di qualità di

stampa. Tutti presentano le più ampie
possibilità dì utilizzo hardware e
software grazie alla gamma di linguag-

gi ed emulatori incorporati, tra cui PCL-
4. PCL-5 EPSON. HP. HPGL 2. True
Image (un linguaggio della Microsoft
PostScript compatibile). Per applicazio-

ni MS-Windows 3. 1 sono inoltre dispo-

nibili numerosi font addizionali scalabili

TrueType.

Stavolta tocca come spesso nella

tradizione delle prove alla stampante

con le maggiori caratteristiche: la LS-
5TT.

Descrizione esterna

La forma della Star LS-5TT è abba-
stanza scontata per una laser: pratica-

mente costruita tutta in altezza tanto

da farla assomigliare ad un parallelepi-

pedo tendente al cuboidale. Sul fronta-

le ci sono tutti i pulsanti di programma-
zione e di selezione dei vari menu, af-

fiancato nella parte sinistra da un di-

splay a due righe.

L'interruttore d'accensione si trova

in una posizione comoda sulla parte si-

nistra, per chi guarda da davanti, men-
tre le porte per l'interfacciamento (se-

riale. parallela, AppleTalk) si trovano
ovviamente tutte nella parte posterio-

re, in alto. Di facile accesso sono le

espansioni interne, che possono esse-
re quella dell'aggiunta di memoria o di

una porta di interfaccia.
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Sempre nella pane anteriore c'è
l'accesso per il cassetto della carta e
per il vassoio per l'inserimento manua-
le. Il cassetto per l’alimentazione auto-

matica della carta, di formato A4 o let-

tera legale USA o altri inferiori, si trova

come detto prima nella parte più bassa
della stampante e può ospitare fino a

50 fogli circa. Il fondo di tale contenito-

re si viene a trovare pertanto nelle vici-

nanze del piano di appoggio, il che si

traduce nella impossibilità di frapporre

tra la laser ed appunto il piano di ap-

poggio uno strato di gommapiuma per
eliminare ulteriormente le vibrazioni e

rumori indotti. Un piccolo neo trascura-

bile in quanto i progettisti della laser

Star hanno pensato di poter aggiunge-

re sempre nella parte inferiore un se-

condo cassetto di foglio di formato A4
o simili con la capacità di ulteriori 250
fogli, svincolando perciò l'utente dalla

schiavitù di potersi servire di un solo
formato o tipo di supporto di stampa.

Notevole invece la presenza sui due
lati di altrettanti incavi. Questi permet-
tono il facile trasporto mantenendo
una presa sicura. Naturalmente sono
presenti, molto in alto, due interruttori

meccanici che bloccano il coperchio
per accedere alla sostituzione del to-

ner, ogni 4.500 fogli A4 circa, ed a

quella del tamburo.
Il pannello dei comandi si compone,

come accennato poco sopra, di un di-

splay di due righe e di otto pulsanti per

la programmazione della stampante.
Con questi otto compagni di lavoro

è possibile praticamente intervenire su
tutte le funzioni della macchina, dalla

programmazione del linguaggio da usa-

re per la stampa (Truelmage. Hex
Dump o emulazione HP) alla scelta del-

la porta da usare (parallela, seriale, Ap-
pleTalk). la grandezza del foglio di car-

ta, l’alimentazione della stessa, ecc.

Da notare che è disponibile una opzio-

ne che permette alla stampante di rico-

noscere la porta da utilizzare in auto-

matico, «capendo» su quale interfaccia

arrivano i dati.

Per chi poi non se la sente di inter-

rogare la propria stampante in lingua

inglese, può sempre selezionare un
idioma di suo gradimento scegliendo
comodamente tra le quattro lingue a

disposizione (la traduzione purtroppo li-

mitata nella quantità di spazio disponi-

bile. solo due righe o addirittura una
sola del display è un po’ stridente, tipo

«STAMPANTE LAVORA., ecc., ma
sappiamo che le traduzioni in informa-

tica sono quel che sono).

I fogli stampati vengono depositati

sulla parte superiore della stampante a

faccia sotto e verso la parte posteriore.

Per consentire un migliore appoggio
dei fogli una speciale prolunga del vas-

soio di ricevimento fa si che non cada-

no fuori.

Sempre dedicato agli incontentabili

affamati di Font HP compatibili c'è una
porta per la connessione di cartridge.

Un cuore Risc

Di una cosa molti non tengono conto
quando si parla di una stampante laser,

della caratteristica che differenzia i vari

modelli presenti sul mercato: il suo cuo-
re, il centro «deH'intelligenza». In que-
sto caso ci troviamo di fronte ad un mo-
tore Fujì/Xerox da 5 ppm (pagine per mi-
nuto) supportato dal microprocessore
Risc Intel 8096QSA, con un clock a 16
MHz per la Star LS-5TT L'impiego del

Risc consente a questa stampante di

svolgere lavori paragonabili se non su-
periori ai motori a 8 ppm, tramite
un'evoluta gestione del processo di

stampa, a partire dall'input dei dati invia-

ti all'elaboratore fino alla «costruzione»

della pagina.

La Star LS-5TT offre la massima sem-
plicità di utilizzo con dotazioni standard
particolarmente ricche, elevata definizio-

ne, doppia alimentazione dei fogli con
opzione per una terza, totale compatibi-

lità MS-DOS e MS-Windows, e auto-

commutazione delle porte di interfaccia.

Tra le caratteristiche di rilievo figura

l'ampia capacità di memoria, i numerosi
font residenti ed aggiuntivi e l'elevata
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affidabilità, valutata in 120.000 MPBF
(Mean Pages Between Failure).

Dotata di un microprocessore Intel

80960SA RISC a 16 MHz, la Star LS-5TT
offre una velocità di stampa di 5 ppm,
caratteristiche di alta flessibilità nella

scelta dei caratteri, elevata capacità dì

gestione della carta, ed alta definizione di

stampa.

Il modello LS-5TT, PostScript compati-

bile, offre le emulazioni PCL-5 HP-GL/2 e
Truelmage. La compatibilità PostScript è
ottenuta grazie ad una scheda di emula-
zione Truelmage ad alte prestazioni, che
ottimizza la produttività e le performance
WYSIWYG in tutte le applicazioni MS-
Windows 3.1 attraverso l'integrazione

delle parti con l'interfaccia dell'unità gra-

fica MS-Windows (GDI): nel linguaggio di

descrizione di pagina Truelmage.

In modalità Truelmage, la Star LS-5TT
fornisce 35 caratteri di stampa scalabili

Truelmage, compatibili con applicazioni

sia MS-DOS. che MS-Windows o Macin-

tosh. Inoltre sono disponìbili su dischetto

15 font addizionali scalabili TrueType, per

applicazioni MS-Windows 3.1. In moda-
lità PCL-5 la stampante incorpora 8 carat-

teri scalabili Intellifont e 14 font bit-map-

ped. La Star LS-5TT include inoltre uno
slot per cartucce font HP compatibili. In

[Font Name]

ITC Avant Garde Gothic Book
ITC Avont Garde Gothic Book
ITC Avant Garde Gothic Demi
ITC Avant Garde Gothic Demi
ITC Bookman Demi
ITC Bookman Demi Italie

ITC Bookman Light

ITC Bookman Light Italie

Courier
Courier Bold
Courier Bold Oblique
Courier Oblique
Arial

Arial Bold
Arial Bold Oblique

Arial Narrow

Arial Narrow Bold

Arial Narrow Bold Oblique

Arial Narrow Oblique

AriaI Oblique

Century Schoolbook Bold
Century Schoolbook Bold Italie

Century Schoolbook Italie

Century Schoolbook Roman
Zapf Calligraphic Bold

ZnpfCalligraphic Bold Italie

Zapf Calligraphic Italie

Zapf Calligraphic Roman
IlJippoX (Symbol)

Times New Roman Bold

Times New Roman Bold Italie

Times New Roman Italie

Times New Roman
irrc ZapfCfancertj Medium Italie

#0o» ***€>&A

Oblique

Oblique
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modalità PostScript accetta caratteri

compatibili Type 1 e Type 3; in PCL-5
accetta caratteri compatibili Intellifont

(LaserJet Serie III) e in modalità PCL-5
o PCL-4, accetta font bit-mapped HP
LaserJet Serie II compatibili. La risolu-

zione. infine, può arrivare a 600 x 300
dpi, grazie all'adozione della tecnologia

«REP» (Resolution Enhancemeni Pro-

cedure).

Tirando un po' di somme
Avendo a disposizione sia un cassetto

frontale da 50 fogli multistandard che un

cassetto di tipo universale della capacità

di 250 fogli, la Star LS-5TT consente
all'utente di mescolare diversi tipi di sup-

porti in un singolo lavoro di stampa (per

esempio lettera e seguito lettera).

La stampante accetta fogli singoli di

dimensioni lettera e legai sino all'A4 car-

toline postali, lucidi, moduli, etichette e
buste.

Star LS-5TT offre 2 accessi at-

tivi simultanei (hot porti ed
una selezione automatica di

interfaccia. In ambiente con-

diviso, la stampante sente
automaticamente quale de-

gli accessi. Parallelo o Seria-

le RS-232C/RS-422, sta ri-

cevendo i dati e auto-
maticamente. senza
nessun intervento da

parte dell'operatore

commuta a tale acces-

so l'interfaccia corrente e offre inoltre

l’accesso AppleTalk.

Degno dì nota è il visualizzatore fron-

tale a 2 linee e 32 caratteri che fornisce

indicazioni molto semplici, in 4 differenti

lingue compreso l'italiano per il settaggio

desiderato per specifiche richieste del

computer o del software. Inoltre si pos-
sono memorizzare nella stampante 4 di-

verse modalità di configurazione, due
nella memoria non volatile definita

dall'utente, una nella memoria definita

dall'utente ed una nella memoria non vo-

latile definita dalla fabbrica.

L'espansione di memoria è incremen-

tabile attraverso una scheda di espansio-

ne che accetta, senza sostituzione del-

la memoria esistente moduli ag-

giuntivi, La memoria RAM stan-

dard è di 2 Mbyte, espandibi-

le fino a 8 Mbyte.

Una comoda cartuccia

contenente sia il toner sia il

‘ tamburo fotosensibile facile da
installare, elimina la possibilità di

fuoriuscite disordinate di toner e
consente di «rigenerare» la stam-
pante ad ogni cambio della cartuc-

cia toner mediamente ogni 4.500
copie.

Detto ciò non resta altro che fare un
attimo di conti in tasca alla stampante e
paragonarla al panorama sempre più

affollato dalla concorrenza. Ci troviamo di

fronte ad una laser di buona qualità con
ritrovati tecnologici avanzati come il REP,
e compressi per abbattere i prezzi come
lo sfruttamento di un cannone laser led e
l'emulazione PostScript con l'adozione

del linguaggio Truelmage della Micro-
soft interno su scheda. ras
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Texas Instruments

microWriter 65

di Paolo Ciardelli

gru volta che mi metto a lavora-

re con una laser ripenso al corso
di aggiornamento che feci in Ap-

ple ai tempi d'oro dell 'informatica. Al-

lora due soli erano i contendenti della

torta, HP e la stessa Apple, che si

fronteggiavano da posizioni differenti

sia di mercato che di tecnologia. Apple
mostrava la potenza del linguaggio Po-

stScript e educava un 'utenza al di là da
venire ancora, al DTP. alla grafica da
scrivania.

Ancora non c'era la perfetta visione

del mercato ma penso che mai nessu-
no avrebbe ipotizzato che il mercato
appena nebuloso del nascente DTP
fosse cresciuto tanto da divenire in

breve tempo qualcos'altro: una schiera

di utenti che stanchi di tecnologie ru-

morose e poco «creative » avrebbero
ben volentieri abbandonato le stam-
panti a matrice (ad impatto) per le più

silenzione e perché no graficamente
evolute laser ed inkjet.

Le stesse laser dovevano perciò su-

perare il problema del costo per esse-
re abbordabili: il motore doveva costa-

re meno ed ecco il cannone a led che
dopo un breve periodo di rodaggio co-
mincia ad equipaggiare una buona fet-

ta di stampanti laser entry level.

La Texas aveva iniziato ad entrare
nel mercato con la MicroLaser un pro-

dotto acquisito come OEM di tutto ri-

spetto che sicuramente ha dato molte
soddisfazioni all'industria texana, viste

le varie configurazioni per tutte le ta-

sche.

Ora matura dell'esperienza ed in at-

tesa di farci vedere qualcosa di fanta-

scientifico magari basato sulla tecnolo-

gia DMD delle stampanti per le bigliet-

terie o magari a colori ecco in arrivo

due annunci: la microMarc e microWri-

ter basate rispettivamente sulle tecno-
logie inkjet e led.

Un rapido cenno sulla microMarc
che sarà oggetto della prossima prova:
una stampante inkjet con 128 getti

d'inchiostro, circa il doppio di qualsiasi

altra inkjet presente oggi sul mercato,

una risoluzione di 300 dpi e una velo-

cità di 300 cps.

Ed ecco la microWriter, la prima-
donna del test nella versione Post-
Script a 65 font Adobe con una velo-

cità di stampa di 5 ppm.
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Tirata fuori dalla scatola

La microWriter, come tutti i prodotti

della Texas Instruments, è curata fina

nei particolari dell'Imballo. Le varie par-

ti sono contenute in maniera razionale

in vani specifici all'interno della scato-

la, senza che una volta aperta non si

sappia dove trovare la cartuccia/tambu-

ro. il cavo di collegamento con la rete, i

dischetti con i driver software piutto-

sto che i cotton fioc per la pulizia inter-

na.

La forma non è totalmente cubica
come la maggioranza della stampanti
laser presenti sul mercato, anzi il fron-

tale sporge in fuori con una sua pre-

senza rotonda e piacevole.

Le dimensioni sono circa di

35x37x26 ed il suo peso è di 1 5 kg. Sia

l'ingombro che lo sforzo per poterla

trasportare, non sono eccessive, tanto

da non dover creare problemi di allog-

giamento su qualsiasi piano di lavoro. Il

manuale tiene a precisare che bisogna
tener conto di altri 30 cm da lasciar li-

beri sui lati per facilitare l'accesso alle

operazioni ed alla circolazione dell'aria.

Come tutte le stampanti di pagina,

la Texas microWriter presenta il suo
vassoio di uscita della carta sulla parte

superiore e quello di alimentazione, sia

manuale che automatica nella parte in-

feriore. Per accedere alla sostituzione

o installazione della cartuccia/tamburo,

basta premere su di un solo grosso
pulsante a scomparsa, ed inserire il

tutto in un doppio binarìo.

Un'operazione molto semplice ma
che comporta durante la preparazione
il rischio di toccare la superficie trattata

in selenio del tamburo con le dita acci-

dentalmente.
Non ci sono infatti protezioni di sor-

ta e quindi nel togliere la plastica di

protezione del toner bisogna fare mol-

ta attenzione. Un particolare però de-
gno di nota rimane Sa presenza nell'im-

ballo del supporto in plastica che sosti-

tuisce durante i trasporti più oneroso
della stampante il gruppo cartuccia
/tamburo, così da evitare danni alla par-

te del cannone led.

Il cassetto frontale dell’alimentazio-

ne in automatico della carta consente il

caricamento fino a 250 fogli di carta di

formato A4 o similari (legai, B5 ecc.)

mentre per l'alimentazione manuale
provvede un piccolo accessorio da in-

serire nella fessura proprio sotto la par-

te dei comandi.

Nella parte posteriore troviamo sia

Produttore e distributore

Texas Instruments Italia Spa
Centro Direzionale Collecni, Via Paracelso 12

20141 Agrate Brama Tei. 039/63221
Prezzo IIVA esclusaI:

microWriter modello base Ut. 1.190.000
microWriter PS 23 Ut 1 890.000
microWriter PS 65 Ut. 2. 190.000

le varie interfacce d'uso, seriale, paral-

lela e AppleTalk, che l'interruttore di

alimentazione da rete. Tutta l'elettroni-

ca è montata su di una sola scheda
che con lo svitaggio di due viti godro-
nate viene via.

Il montaggio degli stessi componen-
ti elettronici è curato senza dover con-
densare lo spazio a disposizione e

spicca tra tutti il microprocessore che
si occupa dell'intelligenza della laser e
le due ROM con i font.
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II vano canuccìa/xoner a la meccanica inrema.

Sempre nella parte posteriore è pre-

sente una regolazione del contrasto di

stampa ed uno sportelletto per la retro

uscita della carta.

Passiamo ai comandi, Il display si

compone di una sola riga di messaggi
ed i pulsanti sono del tipo a bolla (in

tutto 6). È presente in tono minore ma
di sicuro effetto la spia dell'esaurimen-

to del toner. Non è stato quindi affida-

to solo ad un messaggio di errore la

necessità di sostituire l'indispensabile

«polverino di carbonio» come viene
definito e classificato sulla Gazzetta
Ufficiale che ha trattato in materia di

materiali di recupero.

La microWriter colloquia con l'uten-

te in 5 lingue, per cui anche in italiano

oltre che in inglese. Con le vari opzioni

del menu di configurazione lavoro è

possibile praticamente intervenire su

tutte le funzioni della macchina, dalla

programmazione del linguaggio da
usare per la stampa (PostScript o emu-

lazione HP) alla scelta della porta da
usare (parallela o seriale AppleTalk) la

grandezza del foglio di carta, l'alimen-

tazione della stessa, ecc. Da notare
che è disponibile una opzione, detta
AES (Auto Emulation Switching) che
permette alla stampante di riconosce-

re attraverso la porta l'emulazione da
utilizzare in automatico, «capendo» il

linguaggio da usare al momento,
I fogli stampati, come detto prima,

o vengono depositati sulla parte supe-
riore, leggermente concava, della

stampante a faccia sotto e verso la

parte anteriore, o attraverso il vassoio

di uscita posteriore, facilitando in en-

trambi i casi l'utente a prendere visio-

ne in immediato del risultato. Per con-

sentire un migliore appoggio dei fogli

una speciale prolunga del vassoio di ri-

cevimento fa si che non cadano fuori.

Il corredo dei font

La Texas microWriter offre a corredo

nelle due configurazioni, pur essendo
una stampante dì pagina Low End, nu-

merose opzioni di espansione, flessibi-

lità nella gestione della carta nonché
l'Auto Emulation Switching, che con-
sente di passare dal mondo Windows a

quello Macintosh senza dover interveni-

re sul pannello di comando. La parte del

leone però la fanno i font che sono ri-

spettivamente 23 o 65, a seconda della

configurazione acquistata.

Un set di dischetti specifici suppor-

ta il tutto sia per il mondo Apple che
per II mondo Ms-Dos Windows.

La memoria base è di 2 Mbyte
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Secondo me, ovvero il dilemma

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993

«L'aumento costante degli utenti

Windows si traduce in una domanda di

soluzioni di stampa più sofisticate ri-

spetto a quelle offerte dalle tradizionali

stampanti a matrice». Questo è quan-
to ha dichiarato Gianfranco Lanci, di-

rettore della Portable Computer &
Printers Division di Texas Instruments
Italia, un giudizio a mio modesto pare-
re almeno timido se non prudente. È
bello dare il merito a qualcun altro, lo

insegnava bene Niccolò, al secolo Ma-
chiavelli e molti lo hanno studiato per
bene, ma dare tutta la gloria a Win-
dows mi sembra eccessivo. Le laser e
le inkjet si divideranno non in parti

eque ma senza darsi grandi battaglie

cannibalesche il mercato delle stam-
panti da qui ad un futuro ancora da de-
finire. Le prime con un ruolo primario
professionale e no, mentre le seconde
continueranno ad alimentare se non a
seguire la discesa dei prezzi ed accon-
tenteranno sempre di più l'utenza orfa-

na delle 9 aghi.

La Texas microWriter è una stam-
pante di pagina Low End che consente
numerose opzioni di espansione, fles-

sibilità nella gestione della carta non-
ché l’Auto Emulation Switching. che
consente di passare dal mondo Win-
dows a quello Macintosh senza dover
intervenire sul pannello di comando. Il

modello base costa circa un milione e
duecentomila lire mentre i modelli
PostScript 23 e 65 sono acquistabili ri-

spettivamente a un milione e ottocen-
tonova ntamìla e due milioni e centono-
vantamila lire. Tutti prezzi esclusi le

tasse.

Di fronte a questi prezzi chiunque si

può mettere a cuor leggero a fare due
conti e decidere se passare all'acqui-

sto di una stampnate laser, che a parte
tutto, qualità di stampa, velocità, sem-
plicità d'uso ecc, offre la particolarità

come le altre laser d'altronde di esse-
re silenziosa.

Arriverà dunque il giorno che il ru-
more delle stampanti matrice verrà so-
stituito dal leggero fruscio del more in

azione delle stampanti non ad impat-
to? Spero presto, anche se dal punto
dì vista ecologico le laser pongono un
problema più serio per la quantità di

materiali da distruggerò e da riciclare.

Molto si sta facendo anche su questo
fronte, ma se ogni soluzione ha il suo
problema, ogni problema ha la sua so-

espadibili a 4 Mbyte con incrementi di

1 o 2 Mbyte.
Un po' scarno appare il manuale

che si dilunga solo sulle operazioni di

settaggio, sui messaggi di errore o sul-

la configurazione della stampante stes-
sa, il tutto in maniera iconografica, tra-

lasciando una parte veramente tecnica
per chi vuole saperne di più. Il manua-
le per dovere di cronaca è disponibile
come opzione, come le varie espansio-
ni di memoria, i cassetti aggiuntivi o la

porta seriale.

Durante l'uso non ha presentato

nessun tipo di problema o di idiosin-

crasie; appena accesa e selezionata la

giusta configurazione computer/laser
si è messa al lavoro senza «fare un fia-

to»,

Il primo gravoso lavoro a cui è stata
sottoposta è stata la restituzione su
carta delle circa cinquanta locandine
che sono archiviate in maniera digitale

sulla macchina di chi scrive.

Lasciata sola a svolgere questo
compito prima di uscire dalla redazio-
ne, l'abbiamo ritrovata al mattino con il

vassoio ingombro delle stampe senza
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AuloDesk

AutoSketeh per Windows
di Francesco Petroni

\l matrimonio tra AutoDesk, fa ca-

sa americana Leader nel settore

CAD per PC. con il suo Auto-
CAD, e Windows, comincia a dare i

suoi frutti.

Le prime avvisaglie sono state le

estensioni Windows dell'AutoCAD
(quello normale) che non hanno ancora
(manca poco) assunto dignità di prodot-

to a se stante, e l 'AutoDesk Multime-
dia Explorer che apre ad utilizzi in Win-
dows i risultati finali di un processo di

progettazione, svolto con i prodotti del-

la linea AutoCAD, o di un processo di

animazione, svolto con i prodotti della

linea Animator.
Oggi vediamo AutoSketeh per Win-

dows, versione 1.02. in Italiano, molto
prossimamente vedremo AutoCAD per
Windows.

CAD per Windows
Le prospettive

Windows è un sistema operativo ba-

sato sulla interfaccia grafica e quindi,

teoricamente, ben si presta a svolgere i

suoi servizi anche per i prodotti CAD.
La controindicazione consiste nel fat-

to che tali servizi, essendo generalizzati

(vengono sfruttati da qualsiasi prodotto,

anche dai Word Processor, dai File Ma-
nager, dai prodotti più lontani come ti-

pologia dai CAD) non sono ottimizzati ri-

spetto alle esigenze, molto particolari,

di un CAD, che sono invece meglio ri-

solte da routine personalizzate che ac-

cedono più direttamente alle risorse

hardware del PC e della scheda video

montata.

Il dissidio viene oggi risolto soprattut-

to a livello hardware, nel senso che so-

no disponibili macchine e schede video

specializzate per favorire le prestazioni

di Windows, e questo va anche incon-

tro alle necessità del prodotto CAD.
Per soddisfare le esigenze più spinte,

tipiche dei CAD tridimensionali, ci sarà

ovviamente Windows NT. e ci saranno
prodotti CAD per Windows NT. che si

avvarranno dei vantaggi insiti nel tratta-

mento dei dati a 32 bit, e che si mate-
rializzeranno in un ulteriore drastico au-

mento delle prestazioni.

Quindi in prospettiva nessun proble-

ma riguardo alle prestazioni.

L'altro servizio svolto da Windows è
la unificazione dell'interfaccia grafica,

con l’adozione di strumenti, tipo le Tool-

Bar, le Dialog Box. ormai diventate
d'uso comune.
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E su questo non ci sono controindi-

cazioni in quanto qualsiasi prodotto, an-

che CAD quindi, si può avvantaggiare di

tali modalità operative, che ormai hanno
raggiunto il massimo della facilità e del-

la intuitività.

Vedremo come AutoSketch peraltro

introduca alcune personalizzazioni nel

modo di interagire tra uomo e prodotto,

che sono sicuramente fuori standard,

ma che per contro facilitano ulterior-

mente l'utilizzo del prodotto.

Cosa è e a chi

è rivolto AutoSketch

AutoSketch è un prodotto CAD bidi-

mensionale a tutti gli effetti, É un pro-

dotto entry level, destinato quindi so-

prattutto ai neofiti del CAD, a chi deve
svolgere attività di disegno o di proget-

tazione di media o bassa complessità.

Va considerato un prodotto entry level

soprattutto rispetto al fratello maggiore,

AutoCAD, che è invece un prodotto
professionale.

Destinatari sono quindi non quelli

che già usano AutoCAD, ma soprattutto

quelli che non usano ancora AutoCAD,
o che non lo debbono usare in quanto
sono alle prese con problemi di media
complessità, o che lo useranno quando
si saranno «fatti le ossa» con AutoSket-
ch.

Esiste un'altra categoria di potenziali

utilizzatori di AutoSketch. che riteniamo

numericamente importante (conoscia-

mo molti appartenenti a tale categoria),

e ai quali dedichiamo un capitoletto.

Tale categoria è costituita dagli utiliz-

zatori di Windows che avrebbero biso-

gno di un prodotto di tipo CAD ma non
lo sanno. Sono quei personaggi, proprio

ieri me ne è capitato uno, che dispon-

gono di Windows, e conseguentemen-
te sempre di PaintBrush e quasi sem-
pre anche di Draw. Capita a costoro di

dover fare (oppure spesso di voler fare)

un disegno, e siccome hanno tra le ma-
ni i due citati prodotti pretendono di far-

lo con questi.

Insomma pretendono di fare la pianti-

na della casa al mare con Draw o addi-

rittura con PaintBrush.

Windows infatti induce tutti a speri-

mentare i prodotti grafici, anche chi non
ha un minimo di «cultura» (scusate ii

termine) grafica, con la naturale conse-

guenza che molti si incaponiscono a

usare i prodotti meno adatti per fare

una certa cosa. A tutti costoro dedichia-

mo un successivo capitoletto che si inti-

tola Differenze tra un prodotto DRAW e

un prodotto CAD.

AutoSketch Windows

Produttore
Autodesk AG
Centro Direz. Colleom. Pai Cassiopea Ingr

.

3
2004 1 Agrate Bnama IMI)

Te/ 02/57510050
Distributore

J. SoftSr l.

Cenno Direzionale Milano Oltre

Via Cassa nese, 224 Palazzo Tintoretto

20090 - Sagrate IMII

Tel 02/26920700
Prezzo UVA esclusa):

AutoSketch Windows L. 480.000

Il pacchetto

Uno scatolotto di cartone da cui si

sfila un contenitore che racchiude la bu-

sta con i tre dischetti da 1 ,44, e i corri-

spondenti tre da 1,2 (i primi due con il

Programma, il terzo con i Simboli), i due
manuali più grandi e i due piu piccoli.

Il primo in ordine logico è il manualet-

to Guida Introduttiva, di 50 pagine, che
serve per installare il software e per in-

trodurre l'utente al prodotto. Questa in-

troduzione avviene con il capitolo «Pa-
noramica rapida su AutoSketch», che
descrive l'ambiente, il cursore «intelli-

gente». nel senso che si arricchisce di

una scritta che descrive il significato

dell'oggetto puntato, l'Help sensibile al

contesto e sensibile (Shift FI) all'ogget-

to puntato. L'Help ha adirittura un suo
specifico Riquadro degli Strumenti.

Vengono poi illustrate le due moda-
lità alternative di lavoro, quella attraver-

so il Menu e quella attraverso i Riquadri

degli Strumenti (che sarebbero le Tool-

Bar). Le vediamo En figura 1 e 2. Vengo-
no presentate poi le varie Finestre di

Figura I - AutoDesk
AutoSketch per Win-
dows - Ambiente
AutoDesk da una sua
interpretazione perso-

nale dell'ambiente
Windows. Ne rispetta

in parte, buona parte,

le regole, ne modifica,

per necessità proprie,

altre. Ad esempio le

ToolBar Ichiamate chis-

sà perché Riquadri de-
gli Strumenti) possono
essere piazzate da tut-

te le parti, oppure il

Figura 2 - AutoDesk
AutoSketch per Win-
dows —Ambiente Pove-

tri questa immagine ve-

le delinire il

sibila lavorare con i Me-
nu anziché con i Riqua-

dri degli Strumenti, Con
l’occasione possiamo
constatare, guardando
la tendina del menu, an-

che rabbondanza della
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Figura 5 - AutoDesk
AutoSketch per Win-
dows - Ambiente Rie-

quella eoo le Coordina-

te, assolute, relative e
potati, queste due ulti-

me niente all'ultimo

punto ultimato,

Figura 3 - AutoDesk
AutoSketch per Win-
dows - Molte le Impo-

Ouando sì comincia un

subito definite le impo-

stazioni iniziali, quali

Unità di Visualizzazione

(decimale o anglosas-

gno. Dimensione della

Griglia Un unità di vi-

sualizz.l, più tutte le ca-

ratteristiche di lavoro,

che saranno prese co-

me default nella suc-
cessiva fase di dise-

gno.
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Dialogo, che in certi casi sono molto ric-

che.

Il capitolo successivo è «Disegnare
con AutoSketch n. La sua finalità è quel-

la di insegnare ad usare i principali stru-

menti di disegno (la Linea, il Cerchio, la

Polilinea, la Linea Curva, il Testo), di

Editazione (Spostamento, Copia di un
oggetto, Inserimento di un simbolo) e di

Stampa.

C'è poi un manualetto di poche pagi-

ne che serve per spiegare com installa-

re e scegliere i simboli. Questi (desi-

nenza del file SKD), che sono disegnici

a tutti gli effetti in formato file Auto-
Sketch, sono riutilizzabili in più esem-
plari, sono divisi in quattro categorie
(Business. Flowchart, Lans e Maps).

Passiamo ai manuali più voluminosi,

Il Manuale di Esercitazione (225 pagi-

ne) contiene due esercizi (il primo ri-

guarda un disegno architettonico, la

pianta di una cucina arredata, il secondo
un disegno tecnico, il meccanismo di

una maniglia). Gli esercizi sono condotti

in modo da toccare praticamente tutti

gli argomenti.

Vale la pena di ricordare la tradiziona-

le qualità della manualistica dei prodotti

AutoDesk che anche in questa occasio-

ne non viene smentita. Insomma se-

guendo passo passo i due esercizi pro-

posti anche il più principiante degli

utenti diventa in poche ore un discreto

utilizzatore di AutoSketch.

L'ultimo manuale è quello di Riferi-

mento. Contiene, in oltre 400 pagine,

tutti i comandi organizzati in ordine alfa-

betico, da Allinea a Zooming. Segue la

sezione Appendici che riguarda la Riso-

luzione dei Problemi, la Compatibilità

dei File DXF, il Linguaggio Macro e Trat-

teggi, Testo ed Icone Personalizzate.

L'installazione alla Windows, non na-

sconde insidie. Abbiamo installato Auto-

Sketch su una macchina 486 ben dota-

ta, e su una macchina 386SX, 4 me-
gabyte, che va considerata la macchina
Entry Level, se si vuole operare produt-

tivamente, anche se teoricamente si

può lavorare con 2 mega.

Differenze tra
un prodotte Draw
e un prodotto CAD,
AutoSketch ad esempio

Quando si comincia un disegno nuo-

vo con un prodotto CAD occorre innan-

zitutto impostare le caratteristiche ge-

nerali del disegno (fig. 3), in particolare

il tipo di Unità di Visualizzazione, deci-

male o inglese, e il Limiti del disegno.

Ad esempio se si ipotizza un'unità di

visualizzazione corrispondente a 10 cm
reali, e si definisce un limite del disegno

pari a 400 per 300 unità, significa che il

disegno potrà riguardare un oggetto
contenuto in un rettangolo reale di 40
per. 30 metri.

È l'utente che decide tali parametri

su cui AutoSketch, che non sa che si

tratta di cm o di metri, in quanto ragiona

in termini di Unità di Visualizzazione,

non mette becco.
Dopo la definizione delle impostazio-

ni iniziali occorre decidere di quali stru-

220 MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993



PROVA
Figura 6 - AutoDesk
AuioSketch par Win-
dows - Comando Se-

Uno dei comandi più
evoluti ma anche più
utile in un prodotto
CAD è quello che per-

no certo numero di vol-

le un elemento base.
Intatti in tutti i progetti

di tipo meccanico, edi-

le, elettronico, capila di

lavotare per compo-
nenti organizzati se-

phce. Il comando Sene
esegue duplicazioni or-

dinate degli elementi
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mi ili imi limili—
Punto

J Distanza file |*70

J Distanza colonne [io

rScrie Numero di elementi

\
ed File File

[
—

) |*

i Colonne Colonne ( 1 1 1 ) |3

Angolo linea base [o

1
OK |

1

Annulla
| |

Guida |

menti di aiuto al disegno usufruire, «aiu-

ti» che potranno essere disattivati e/o

modificati all'occorrenza. Gli strumenti

di aiuto classici sono la Griglia e lo

Snap, la quadrettatura (Griglia) che ob-

bliga (se lo Snap è attivo) gli oggetti ad
occupare posizioni prefissate.

Altra caratteristica di un prodotto
CAD è quella di permettere sempre e
comunque di lavorare su viste ingrandi-

te. Ad esempio il disegno di un oggetto

che misura alcuni metri può contenere
particolari di pochi cm. È chiaro che oc-

corre poter zoommare e se del caso ri-

definire al volo la griglia, per intervenire

sul particolare (fig. 4).

Ed ecco che AutoSketch mette a di-

sposizione svariati comandi di Vista

che. ad esempio, permettono di inqua-

drare i Limiti, oppure solo la parte che
contiene oggetti, oppure di eseguire lo

Zoom di un particolare, ecc.

Solo i prodotti Draw più spinti di-

spongono di analoghi strumenti. Il limiti

del disegno in genere sono costituiti dal

video, o dal fac-simile su video del fo-

glio su cui si stampa, lo zoom permette
solo pochi fattori predefiniti, e la griglia,

se c'è, è pochissimo gestibile.

Differenze, tra Draw e CAD, ancora
più sensibili si rilevano in fase di dise-

gno vero e proprio. Quando si traccia un
elemento (il termine tecnico sarebbe
«primitiva»), ad esempio una semplice

linea, con un CAD vengono chiesti i due
elementi, i due punti estremi che la

identificano.

I punti possono essere individuati

con il mouse, che si può avvalere della

griglia.

Ma i punti possono essere anche di-

gitati o meglio se ne possono digitare le

coordinate, operazione che si può fare

sfruttando tre sistemi:

- coordinate assolute (rispetto ai limi-

ti del disegno),

- coordinate relative (rispetto al pun-
to precedentemente tracciato)

- coordinate polari (angolo di direzio-

ne e lunghezza del segmento)
Ad esempio lo stesso segmento che

va dal punto 50.50 al punto 100,100 si

può definire:

primo punto 50,50
secondo punto assoluto 1 00,100
secondo punto relativo 50, 50

Figura 7 - AutoDesk AuioSketch per Windows -

Diaiog Box del Comando Sene. Questa é la Oialog
Box che chiarisce meglio di due pagine di spiega-

zione come funziona il comando Sene Rettangola-

re Si parte da un Oggetto, poi si indicano il numero
di elementi per nga. il numero di elementi pet co-
lonne e infine la disianza nelle due direzioni

Figura 8 - AutoDesk
AuioSketch per Win-
dows - I Set di Carat-

scntte nella composi-
zione, sono due Quel-
la che permette di scri-

vere una Irase di testo

llino a 255 caratteri} e
quella, che sfrutta una
specifica Diaiog Box,

che permette di scrive-

re uno o più paragrafi
come oggetto unico . I

caratteri sono un sor-

tinsieme di quelli di-

sponibili in AutoCAD e
non sono quelli di Win-

dows. Si scelgono in

questa apposita Drnlog

Figura 9 - AutoDesk
AuioSketch per Win-
dows - Editor dei Testi

Lunghi

Come detto i testi pos-
sono essere semplici
righe o paragrafi, oppu-
re lesti lunghi, anche

questo caso i tesh pos-

una apposita Diarog
Box che funge da Edi-

essere importati da file
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secondo punto polare 70.71
,
45

Con un CAD è conseguentemente
possibile definire un segmento lungo
7,2 cm, in quanto si digita, con uno dei

sistemi citati, direttamente la misura,

che si può anche controllare in un'appo-
sita finestrella (fig. 5). In un prodotto
Draw invece il segmento si traccia sul

video, e la misura è sempre approssi-

mativa.

Un CAD dispone poi di ulteriori stru-

menti di aiuto al disegno. Ad esempio il

modo Orto che obbliga a tracciare linee

ortogonali tra di loro, allineate alla gri-

glia, oppure lo strumento Modo Unione
che serve per «agganciare» facilmente

gli elementi significativi di un oggetto,
ad esempio il punto medio di un seg-
mento, oppure gli strumenti che per-

mettono di identificare la linea perpen-
dicolare o la linea di tangenza ad un ele-

mento già disegnato.

Si tratta in pratica di strumenti che
hanno una loro «Intelligenza». Non so-

no passivi nel tracciare o identificare

elementi, ma sfruttano algoritmi di cal-

colo geometrico.

Un prodotto CAD, come AutoSketch,

dispone poi di una vasta serie di stru-

menti di manipolazione degli oggetti,

assenti in un prodotto Draw. Ad esem-
pio il «Raccordo», che serve per raccor-

dare con una linea curva due segmenti,
oppure lo «Smusso», che serve per uni-

re con un segmento, di dimensioni im-
postabili, due linee.

Altri strumenti manipolativi più evolu-

ti sono quelle che servono per duplicare

un elemento, dalla semplice Copia, alla

copia Ruotata, alla copia Speculare, alla

Figura 12 - AutoDesk AutoSketch per Windows. 77-

Ecco una delle tante Dialog Box che appaiono al

momento della scelta delle Caratteristiche di un
Elemento. Molte di tali Box sono attivabili attraver-

so bottoni presenti nella videata di lavoro per cui la

loto visualizzazione è diretta.

riproduzione in Serie (figg. 6, 7), rettan-

golare o circolare di un elemento inizia-

le.

Oppure quelli che consentono di

Ruotare, Scalare o Stirare un Oggetto.
Altra comodità cui gli utilizzatori di un

DRAW non sono abituati è il comando
Annulla a ripetizione, nel senso che è
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Figura 14 - AutoDesk
AutoSketcn per Win-
dows - 1 Simboli.

I Simboli sono disegni

possono poi essere in-

serir i facilmente, sr

prelevano da Questa
Dialog Box, nella com-
posizione. In fase di in-

serimento vanno posi-

zionati, scalati e ruotati

esattamente. I simboli

possono essere anche
creati dall'utilizzatore.

proprio per semplilica-

terno dello stesso dise-

gno o su più disegni, di

elementi comuni.
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misure nella composizione sono nume-
rosissimi anche in funzione del Tipo di

misura desiderata (lineare, angolare, su-

perficiale). Un tipico utilizzo del concet-

to di Piano è proprio legato alle Misure,
che potrebbero essere tutte poste su
un piano differente rispetto a! disegno

vero e proprio in modo da evitare, quan-
do si vuole, la loro visualizzazione.

Le procedure di stampa sono alla Au-
toCAD, nel senso che va definito un Ri-

quadro di Stampa, una specie di rettan-

golo che può racchiudere tutto o parte

del disegno.

Molto importante è il rapporto tra

m ^L&LSl «J WH Z3 Eto H

possibile definire una Irnea lunga 7.23 unire e sr puO vedere tale misura. Con
un Draw si deve disegnare a vista di tale dimensione, cosa che in molti casi

non è possibile

possibile annullare a ritroso tutti le ope-
razioni eseguite a partire dall'ultimo sal-

vataggio. Il pulsante opposto ad Annulla

è Rifare. Oppure l'altro comando preso
da AutoCAD, il Ctrl C, con il quale si in-

terrompe la ritracciatura del disegno,

qualora questa prendesse troppo tem-
po.

Altre
caratteristiche di
AutoSketch

Introdotte incidentalmente nel prece-

dente capitoletto alcune delle caratteri-

stiche di AutoSketch vediamone qual-

che altra scelta tra le più significative.

I Testi inseriti nel disegno sono og-
getti grafici a tutti gli effetti. AutoSketch
usa i Font di AutoCAD (fig, 8) e non
quelli di Windows. I testi possono esse-
re semplici righe o paragrafi (fino a 255
caratteri) oppure testi lunghi, compren-
denti anche più paragrafi. In questo ca-

so i testi possono essere digitati in una
apposita Dialog Box che funge da Edi-

tor, oppure possono essere importati

da file testuali preesistenti (fig. 9).

I Tratteggi non sono una delle carat-

teristiche «passive» dell'oggetto, come
in un prodotto Draw, ma assumono di-

gnità di oggetto a se stante. In un pro-

dotto CAD il tratteggio serve infatti per

indicare il materiale di cui è fatto un cer-

to oggetto. I tipi di tratteggio predefiniti

sono 55 (fig. 1 0) su di essi si possono
decidere le impostazioni di partenza,

Angolo, Scala e Coordinate del Punto di

allineamento. Poi Contorno ovvero se
visualizzare o meno la linea di Contorno
dell'area tratteggiata.

Ogni oggetto ha sue caratteristiche

impostabili all'inizio oppure modificabili

in seguito, in sede di Editing. Ne vedia-

mo alcune nelle figure dalla 1 1 alla 13.

I Simboli sono dei disegni AutoSket-
ch a tutti gli effetti. Possono essere rea-

lizzati e salvati come Simboli. AutoSket-
ch dispone di un suo set di Simboli, ac-

cessibili con un specifico Riquadro (fig.

14). Il simbolo può essere posizionato,

scalato e ruotato, ne va definito il punto
esatto di aggancio,

I comandi che servono per inserire

Unità di Disegno e Unità di Stampa. È in

questo momento che si può decidere di

far corrispondere l'unità del disegno ad
1 mm (ad esempio)

Si può forzare tale rapporto in modo
che venga al meglio riempito il foglio,

oppure si può stampare su File, in mo-
do da posticipare la stampa vera e pro-

pria su carta (fig. 17),

Infine le Macro. Una Macro consiste

nella possibilità di memorizzare (Regi-

stra Macro) sequenze di comandi, pre-

vedendo anche uno o più momenti di

Input. Tali sequenze memorizzate pos-

sono essere facilmente eseguite (Ese-

gui Macro) oppure associate a Pulsanti

inseriti in un Riquadro degli Strumenti
Personalizzato.

AutoSketch rispetto
ad AutoCAD. AutoSketch
rispetto a Windows

Rispetto ad AutoCAD, AutoSketch è
un fratello minore. Dispongono di ele-

menti in comune, come i Font, ed è
possibile, tramite il famoso formato
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Figura 17 - AuloDesk
AutoSketch per Win-
dows - Slampa su La-

Ormai sono disponibili

anche stampami Laser

»utilitarie» e Stampami
Laser formate A3. Si

può ragionevolmente
pensare ad un uso
massiccio di tale peri-

ferica anche con un
prodotto CAD Tra le

proprietà di Stampa ce
ne e una che consiste

nell'adattare il disegno,

che ha una sua dimen-
sione oggettiva, dipen-

dente dai Limiti che ci

si è dati e dalla Scala in

al formato della Carta ,

In tale caso si può per-

dere ovviamente la

esattezza delia Scala.

DXF, e con le dovute, e logiche, ecce-
zioni, trasferire materiale tra i due. Di-

spongono ambedue del formato SLD,
con il quale viene memorizzata una «vi-

stai! statica del progetto.

Le differenze più sostanziali tra Auto-
CAD e AutoSketch sono quelle... filoso-

fiche. AutoCAD è un CAD 3D a tutti gli

effetti, ed è uno strumento con il quale
si progettano oggetti solidi, che poi pos-

sono essere, da AutoCAD stesso, pro-

posti in più viste. AutoSketch è solo 2D,
più un programma per disegnare,

Pur con queste differenze sfrutta co-

mandi e modalità proprie di AutoCAD
per cui può essere considerato anche
un prodotto propedeutico ad AutoCAD.

Rispetto a Windows AutoSketch, co-

me detto, presenta soluzioni alternati-

ve. Un altro esempio, che si aggiunge a

Figura 18 - AutoDesk
AutoSketch per Win-
dows - Copia su Meta-
file.

AutoSketch non si

preoccupa molto di ga-

rantire l’allineamento a
tutte le regole operati-

va e funzionali dì Win-
dows. Già nell'ambien-

te e nei comandi tro-

al cursore del Mouse
sul Quale appaiono le

scritrel. DDE 6 ignora-

lo mentre OLE è mo-

so che AutoSketch è

solo OLE Server Si

possono comunque
eseguire una serre di

passaggi via Clipboard.

quelli citati prima, è l'assenza di Serali

Bar, sostituite da Bottoni Freccia, che
semplificano i comandi di «Pan», che
svolgono lo stesso servizio delle Barre
di Scorrimento, servono per spostare
nelle varie direzioni la parte inquadrata
del disegno.

Rispetto al resto di Windows abbia-

mo sperimentato la praticabilità delle

tecniche ClipBoard (fig.1 8) e la usabilità

di AutoSketch come OLE Server da par-

te di un qualsiasi OLE Client.

Conclusioni

AutoSketch è un ottimo prodotto di

CAD bidimensionale. Dispone di due
plus, che sono il fatto dì operare in am-
biente Windows (e sono molto di più i

vantaggi che non gli svantaggi), e il fat-

to di poter essere considerato un’anti-

camera di AutoCAD.
E questo per un utilizzatore alle pri-

me armi, che però intenda proseguire
negli... studi, è un bel vantaggio.

Ottima la documentazione, un po’

meno il prezzo, che ci saremmo augura-

ti più basso, volendo considerare Auto-
Sketch come un prodotto che serve an-

che a favorire il primo passo verso il

CAD.
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Se Fossi Foco Arderei Lo Mondo

Se Fossi Uno Specializzato

Sarei

Shareware MagaziNE^Ì

Ogni 15 Giorni
Nelle Migliori

Edicole

Della Tua Città

Sfamo presenti

Ci vuole poco a parlare di spedali //azioni. I.o

difficile lo sappiamo noi che invece, prima di

definire II . MERCATINO DEL COMPUTER
un periodico specializzato, abbiamo lavoralo

per anni, presentando il miglior software

Shareware e di Pubblico Dominio, fino a

divenire il punto di riferimento «aliano per il

mondo Shareware iniernazionale. con

collaborazioni dirette coi maggiori produttori e

distributori mondiali. Cominciando per primi si

rischia di sbagliare ma si ha la certezza di

essere sempre un passo davanti agli altri.

Lo Shareware è una moderna metodica

diffusiva de! software basata sul principio per

cui l'utente lui la possibilità di provare i

programmi prima di acquistarli.

IL MERCATINO DF.L COMPUTER è l'unico

periodico specializzato sul software Shareware

capace di proporvi un titolo dopo solo qualche

giorno dalla sua messa in circolazione,

battendo i tempi tecnici con soluzioni

innovative. Del resto la sua quindicinalità e lo

speciale formato grafico sono frutto di un

attento studio delle problematiche e delle

esigenze del settore.

IL MERCATINO DEL COMPUTER ha

pubblicato nei primi sei mesi dell'anno

corrente qualcosa come duemila recensioni,

riccamente illustrate di altrettanti titoli per

Ms-Dos. Windows, OS/2. Macintosh ed

Amiga. Ogni quindici giorni oltre 100

programmi, presi singolarmente o strutturati in

collezioni a tema e per sistema.

Fra i generi... di lutto, dalla grafica

all'astronomia, dal word processing alle utilità,

dalle foni alle selezioni per adulti, in un

contesto di rubriche dedicate all'utente novìzio

così come al programmatore esperto (trucchi,

sorgenti, ecc.).

E poi IL MERCATINO DEL COMPUTER
utilizza la formula "Shareware Express" che
consente di ordinare qualcosa come 30.000

titoli (5 Gigabyte ili dati) 24 ore su 24

utilizzando telefono (numero verde), faxo
posta, con procedure rapidissime per

l'evasione degli ordini, consegna in 72 ore e

certezza di ricevere software esente da

infezioni v irali note. Cosa c'è da aggiungere?

Corra al "Mercatino", il miglior software

Shareware la aspetta.
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QuarkXPress Windows
di Massimo Truscelli

uarkXPress è lo standard di fatto

nel settore del desktop publì-

shing professionale, è un prodot-

to affermatosi da tempo in ambiente
Macintosh dove detiene la posizione a
livello internazionale di software di rife-

rimento tra quelli destinati alla videoim-

paginazione
;
proprio grazie a questo

successo ed all'ampia diffusione della

piattaforma hardware costituita dai si-

stemi MS-DOS/Windows, la Quark ha
ora ufficialmente rilasciato la versione

Windows del noto software.

Presentato ufficialmente m Italia il 28
giugno u.s. dalla società Delta di Vare-

se, che rappresenta il distributore uffi-

ciale per il territorio nazionale, XPress
per Windows è dotato di un ’interfaccia

utente pressoché corrispondente a
quella della versione Macintosh, ragio-

ne per la quale nelle note successive
vedremo, oltre alle caratteristiche offer-

te dal software, anche quali sono le

eventuali differenze (poche) che abbia-

mo riscontrato nel confronto tra i due
prodotti.

Già a cominciare dalla confezione si

ha subito la sensazione di trovarsi di

fronte ad una «faccia conosciuta»: i co-

lori del box sono il solito rosso, viola l

grigio con in più il lego modificato per ri-

chiamare subito in mente l'altrettanto

conosciuto logo di Microsoft Windows.
La confezione in nostro possesso era in

una speciale versione demo con alcune
limitazioni riguardanti il numero di pagi-

ne stampabili e con un vistoso «copia
non in vendita» stampato su tutti i ma-
nuali, ma la dotazione è quella standard

comprendente quattro manuali e la bu-
sta sigillata del «Contratto di Licenza
d'uso e Garanzia limitata» contenente 6
dischetti da 3,5",

I quattro manuali (Prima di iniziare.

Usare QuarkXPress, Manuale di riferi-

mento, Esercizi) sono realizzati, inutile

dirlo, proprio con XPress e presentano
una fattura piacevole; ognuno di essi

svolge una diversa funzione a comincia-

re dall'indicare le operazioni da svolgere

prima di installare il pacchetto fino allo

svolgimento degli esercizi per prendere

maggior confidenza con il pacchetto. Al-

trettanto si può dire dei dischetti che ol-

tre ai tre di installazione vera e propria,

comprendono anche un disco di eserci-

zi ed uno di esempi di documenti già

realizzati.

La configurazione minima di sistema
richiesta da XPress Windows compren-
de un computer dotato di processore
80386 o superiore con almeno 6 Mbyte
liberi su hard disk, una dotazione di me-
moria RAM minima di almeno 4 Mbyte,
adattatore grafico VGA (preferibilmente

a 24 bit se si utilizza pesantemente la

grafica all'interno dei documenti creati).

Windows 3.1, del driver di Windows
per stampanti PostScript versione 3.5 e
di un mouse. Se si intendono utilizzare,

oltre ai font TrueType, anche font Ado-
be Type 1 è indispensabile la presenza
di Adobe Type Manager per visualizzare

i caratteri sullo schermo.
Trattandosi di una versione espressa-

mente concepita per l’impiego in am-
biente Windows non mancano le fun-

zionalità proprie di tale ambiente opera-
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tivo come le tecnologie OLE e DDE, ri-

spettivamente Object Linking and Em-
bedding e Dynamic Data Exchange che
consentono un facile collegamento tra

le varie applicazioni Windows.

Le differenze

Per chi già conosce la versione Ma-
cintosh di QuarkXPress è facile iniziare

subito a lavorare poiché, come abbiamo
già detto, i prodotti per le due piattafor-

me hanno un'interfaccia utente omolo-
ga: dalle palette alla disposizione dei

menu fino alle combinazioni di tasti, di

differenze ne esistono veramente po-
che. Proprio per rendere omologhi i due
prodotti sono state introdotte nella ver-

sione Windows funzioni non presenti in

altri software di impaginazione disponi-

bili in ambiente Windows come, ad
esempio, il richiamo delle cosiddette
virgolette tipografiche («») richiamabili

con semplici combinazioni di tasti inve-

ce che, facendo uso del tastierino nu-

merico, con il rispettivo codice ASCII.

I file di entrambe le versioni (Mac e
Windows) sono salvati in un formato al-

tamente compatibile che permetterà di

scambiare i documenti tra le due piat-

taforme senza grosse complicazioni,

Per il momento lo scambio è consentito

solo in un verso (da Macintosh a Win-
dows), ma con l'uscita della versione
3.2 per Macintosh, QuarkXPress Win-
dows potrà agevolmente esportare i

propri file verso Macintosh. Per dire il

vero, abbiamo già condotto qualche
esperimento impaginando un file in

XPress Windows e tentando di espor-

tarlo verso Macintosh, ma l’unico modo
che abbiamo per esportare, una pagina

per volta, il documento è quello di sal-

vare ogni singola pagina come immagi-
ne EPS ed inserirla come tale in un nuo-

vo documento di XPress Macintosh. È
chiaro che cosi non è possibile alcuna

forma di edit, ma intanto, se si ha ne-

cessità di dover stampare il documento
per il tramite di un Service che lavora

esclusivamente con Macintosh questo
espediente risolve qualche problema.

Le uniche significative differenze che
balzano agli occhi avviando il program-
ma in versione Windows consistono in

una diversa collocazione del menu Vi-

sualizza e soprattutto nella comparsa di

due menu non presenti nella versione
Macintosh: Finestra e Guida.

II primo di essi consente la gestione

di finestre multiple dello stesso docu-
mento o di documenti diversi, fino ad
un massimo di sette, che possono es-

sere cosi sovrapposti o affiancati; il me-
nu Guida, che sfrutta l'aiuto in linea di

Windows, consente di avere aiuti sulle

QuarkXPress per Windows

Produttore:
Quark Ine. USA
Distributore:

Delta srl lIra Btodolim 30. 2WG Malnate IVA}

Tel. 0332/8031 11

Prezzo UVA esclusa!:

XPress Windows L 2.650.000

funzionalità di XPress secondo vane
modalità, tra le quali la chiamata diretta

di determinate voci e argomenti.

Abbiamo detto che sono state man-
tenute identiche anche le combinazioni
di tasti; per fare ciò basta semplicemen-
te sostituire l'impiego del tasto mela di

Macintosh con il tasto Alt dei sistemi
MS-DOS/Windows (la posizione è la

stessa). Analogo discorso vale anche
per le combinazioni tastiera-mouse co-
me ad esempio Option-click sul Mac

L'ambiente di lavoro completo di fune le palette dei menu ed in basso il menu a tendina

File con tutte le possibili opzioni in mostra
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che diviene un semplice click del tasto

destro del mouse in Windows.
L'unica vera differenza riscontrata ag-

girandosi tra i menu di XPress Windows
consiste esclusivamente nella finestra

Preferenze dove è ora presente la voce
«Valore DPI retino». La funzione in que-
stione consente di adattare la risoluzio-

ne del documento a quella offerta dal

monitor impiegato in modo da avere un
reale WYSIWYG e la medesima corri-

spondenza delle misure a video con il

documento stampato su carta-

XPress e Windows

QuarkXPress Windows presenta, lo-

gicamente, caratteristiche di piena inte-

grazione con l’ambiente operativo per il

quale è stato sviluppato come ad esem-
pio il pieno supporto della tecnologia

OLE (Òbject Linking and Embedding),
Per chi non lo sapesse, le funzioni

OLE consentono di inserire documenti
all'interno di altri senza che essi perda-
no le informazioni originali; in pratica,

cliccando due volte in rapida successio-

ne su un'immagine inserita all'interno di

un documento XPress, automaticamen-
te sarà richiamata l'applicazione con la

quale è stata creata.

Inoltre le funzioni OLE, unitamente
alle funzioni DDE (Dynamic Data Ex-

change) consentono di creare dei colle-

gamenti dinamici tra i documenti in mo-
do che qualsiasi intervento effettuato,

ad esempio sull'originale di un'immagi-
ne, sia automaticamente salvato anche
nel documento di XPress.

Una delle caratteristiche più impor-
tanti di QuarkXPress per Windows è
però costituita dalla presenza di alcune
importanti funzioni riguardanti il tratta-

mento del colore, soprattutto per ciò

che riguarda la stampa in separazione
con funzioni di trap evolute per i migliori

risultati nella produzione delle selezioni

di quadricromia. Sono queste caratteri-

stiche che risultano particolarmente im-

portanti poiché attualmente la maggior
parte dei software analoghi presenti in

ambiente Windows sono sforniti di tali

caratteristiche o più generalmente le

implementano in maniera molto più

complessa rispetto a XPress.

Il programma

È difficile parlare dì QuarkXPress poi-

ché è un prodotto ben conosciuto ed

Tutti i menu conservano la medesima impostazione

menu di modifica degli stili di testo, le preferenze

tipografiche ed il menu degli stili relativo alle imma-
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apprezzato da chi sì occupa in maniera
professionale di desktop publishing.

QuarkXPress è apprezzato dai tipo-

grafi per l'elevata precisione e versati-

lità, anche se negli ultimi tempi, il

software è stato ogec "3 di qualche cri-

tica per le protezioni software imple-

mentate che hanno provocato qualche

problema con i modelli di Apple Macin-
tosh più recenti. Nel caso della versione

Windows, almeno per ouanto riguarda il

prodotto da noi esaminato, non esiste

alcuna forma di protezione, ma il packa-

ge nella sua versione ufficiale sarà dota-

to di una chiave di protezione hardware
che sarà adottata anche dalle future

versioni Macintosh.
Per il resto, come abbiamo già avuto

modo di dire, QuarkXPress per Win-
dows offre le medesime caratteristiche

della versione Macintosh: facilità d'uso,

funzioni tipografiche avanzate, gestione

di diversi formati di immagini, tratta-

mento sofisticato del colore ed un'ar-

chitettura aperta che consente una faci-

le espandibili del prodotto con moduli
di terze parti o della stessa Quark: le

XTension.

Il colore è un elemento molto Impor-
tante nella creazione dei documenti per
tale motivo è fondamentale poter di-

sporre di funzioni avanzate nella sua ge-

stione: XPress offre una scelta tra ben
sei diversi modelli di definizione del co-

lore: Pantone. Focoltone, Trumatch.
HSB (Hue.Saturation. Brightness), RGB
e CMYK. È possibile creare colon com-
posti di quadricromia e colori pieni, sfu-

mature lineari a due colori per gli sfondi

delle finestre oltre che per gli oggetti, il

testo e le immagini; inoltre XPress offre

funzioni di trap dei colori per operare
automaticamente effetti di riduzione,

estensione, foratura e sovrastampa.
Per ciò che riguarda le funzioni tipo-

grafiche, XPress Windows consente di

utilizzare caratteri con corpi compresi
tra 2 e 720 punti con incrementi di

0,001 punti; permette di applicare sui

caratteri funzioni di kerning, tracking e
scalatura orizzontale con una precisione

di 1/1000 rispetto alle grandezze di rife-

rimento.

XPress consente inoltre di creare au-

tomaticamente capolettera, filetti e im-

magini ancorate, oltre alla disposizione
del testo intorno alle immagini.

Le immagini che possono essere in-

serite all'interno dei documenti sono di

vario tipo, ma comprendono in pratica

II menu Visualizza è sialo spostalo rispetto alla ver-

sione Mac. ma conserva le medesime funzioni, se-

guono i menu a tendina per il controllo degli stili re-

lativi al lesto e quello di modifica degli oggetti

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993 229



PROVA

QUARKXPRESS WINDOWS

Safe& Sound

analizza e ripara

ì dischi delMac

«ss? m
caso di malfunzionamenti del

conpoter gi utenti devono solo

inserire il dischetto conentente

Sate & Sound. HI prodotto anaSz-

za automaticamente tutti i voto-

mi del deco, una volta identifica-

to un problema e' possibile inter-

venirvi immedatamente tramite

una finestra di dalogo. La sua

interfaccia e' molto chiara e

semplice e si rivolge un utir-

zatore non esperto: progress

toar «specchia lo stato cSeffanaSsi

in corso, mentre Options Screen

permette di eseguire ulteriori

corM.I piu' comuni errori md-

vròuabili e riparabili sono:- pro-

blemi di start-up- file o folder

mancanti- infezioni virali- mal-

funzionamenti del floppy e del

disco rigidoSafe & Sound e'

disponibile al prezzo di lire

99.000 1 IVA presso i (istitutori

Central Point Aintivifus

Impaginato con

QuarkXPress per Windows

Challenge ‘93,

là sfida di Osf

di Leo Sorge

Open Software Foundation,

l'associazione senza scopo
di lucro che ha reso disponi-

bile Motif, Osf/1 e Dce/Dme,

ha festeggiato i cinque anni

di attività con una sfida al

mercato. Challenge ‘93 ha

mostrato l'effettiva disponibi-

lità di queste tecnologie, con
25 venditori di software
impegnati in dimostrazioni nei tre campi: tra i presenti Ibm, Digital, Hp, Bull, Sni,

Oracle, Ncr ed anche gli Unix System Laboratories con il Dee su 486. Tutti i prodotti

dovevano essere disponìbili e certificati, ed inoltre per il Dee si richiedeva il successo

nell'l-Fest, un programma di verifica della durata di 18 giorni. La dimostrazione è

stata importante in un momento nei quale si vocifera sulla fine di Osf stessa, che -per

quanto con successo- avrebbe terminato l’opera di diffusione delle tre tecnologie e

sarebbe di peso agli sponsor.

La sfida è stata ospitata dall'1

1

0 Members Meeting, tenutosi a Cambridge nel

Massachussetts il 25, 26 e 27 maggio scorsi, che ha registrato olire 650 iscritti, pro-

venienti da oltre 20 nazioni, e la presentazione ufficiale di sei nuovi Business

Partners, tra i quali l'italiana Tecsiel (gruppo Finsiel).

Questa pagina è
stata composta utiliz-

zando alcune news
del numero prece-

dente di

MCmicrocomputer
ed assemblandole

all'interno di

QuarkXPress

NeXTSTEP
3.1 per Intel

di Corrado Giustosr

Il mondo delle macchine Intel

(ma non solo lui) non ha mai

vissuto un terrore sui sistemi

operativi come quello che ha

investito il mercato' da un paio

d'anni a questa parte. Quella

che si sta profilando all'oriz-«
zonte E' ormai una specie di

guerra santa" ira IBM e

Microsoft, reduci dalla nefasta

joint sventure" di qualche

anno ta ed impegnatissimi a

darsi battaglia ognuno col pro-

prio stile; ma in questa con-

trapposizione sembra esserci

spazio anche per proposte

alternative ed interessanti.ln

questi giorni è uscito il tanto

atteso NeXTSTEP per Intel,

ossia il poiting sotto architettu-

ra PC del famoso ambiente

ad oggetti sviluppato per il

NeXT di Steve Jobs. E dato

che in questo stesso numero

vi presentiamo la prova del

nuovissimo OSE 2.1 abbiamo

pensato di fare il punto sulla

situazione dei concorrenti con

questa breve anteprima che

riassume le notizie ad oggi

disponibili su di essi, promet-

tendovene la prova completa

non appena si renderanno

realmente disponibili.
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lutti i formati più diffusi: Al (Adobe Illu-

stratori. BMP, CGM. DRW, EPS. GIF,

PCX, TIF, WMF, DCS, HPGL, MacPICT
e Scitex CT. Tutte possono essere ruo-

tate di 360°, scalate, ritagliate, modifica-

te, ripetute in qualsiasi posizione, alli-

neate automaticamente.
Come per le immagini anche le fun-

zioni riguardanti la gestione del testo
sono molto evolute poiché all'interno

del software è presente un vero e pro-

prio programma di elaborazione testi

che offre potenti funzioni di ricerca e
sostituzione anche di opzioni riguardanti

lo stile, i font e gli attributi del testo; so-

no logicamente presenti anche funzioni

di sillabazione e giustificazione oltre ad

un dizionario personalizzabile e non
mancano filtri per l'importazione di testi

nei formati più diffusi tra i quali Micro-
soft Word per Windows. WordPerfect,
Xy Write III plus, Microsoft Write, Ami
Pro ed i formati RichText Format (RTF)

e ASCII
. Molto avanzate sono anche le funzio-

ni di stampa che prevedono la stampa
di quadricromia anche delle immagini
EPS e TIFF con supporto dei formati di

separazione DCS e OPI con la definizio-

ne e l'inclinazione delle linee per pollice

e dei tipi di punto dei retini per la sepa-

razione dei colori pieni.

Le XTension

Le XTension, già conosciute dagli

utenti XPress delle versioni Macintosh,
sono moduli software aggiuntivi creati

da Quark, oltre che da sviluppatori indi-

pendenti, che sfruttando l’architettura

aperta del software permettono di im-

plementare in qualsiasi momento nuo-

ve funzioni a quelle già presenti all'inter-

no di XPress.

In tal modo è possibile ampliare le

funzioni consentendo, ad esempio, di

importare file in formato database, di

creare automaticamente le segnature
per la stampa, di realizzare una pagina-

zione batch nel caso il documento da
produrre abbia uno schema rigido ripeti-

tivo, di gestire il collegamento diretto

con scanner.

Per gli utenti registrati di XPress per

Windows è previsto l'invio gratuito di

un insieme di XTension analoghe a

quelle già esistenti per la versione Ma-
cintosh.

Tra le XTension che meritano atten-

zione c'è Features Plus lo scopo della

Nella pagina a Ironia un esempio di pagina realizza-

ta con XPress Windows. In questa pagina le palette

relative al controllo dai parametri di gestione delle

linestre resto, di scontomo e delle comici.
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quale è aggiungere contemporanea-
mente otto funzioni a quelle già esisten-

ti per la personalizzazione dei formati di

prezzi e frazioni, per la gestione indipen-

dente del tracking fra le parole, per la

conversione fra vari sistemi di misura
(da pica a punti, da pollici a millimetri).

Altre XTension di altri produttori com-
prendono lo sviluppo in versione Win-
dows da parte della Data-stream Ima-
ging System, Ine., di Keylìner, un'opzio-

ne che permetterà di inserire all'interno

dei documenti XPress elementi grafici e
layout di pagina ripresi con gn digitaliz-

zatore da supporti tradizionali. Allo stes-

so modo Em Software, Ine. è all 'opera

per sviluppare XData, una XTension che
permetterà di collegare QuarkXPress
per Windows ad un Database per la

produzione automatica di cataloghi, la

realizzazione di mailing e lo svolgimento
di altre operazioni ripetitive di formatta-

zione.

Conclusioni

Uno dei dubbi ricorrenti, quando sì

esaminano prodotti esistenti in versioni

per le due più diffuse piattaforme, è
quello riguardante la corrispondenza in

termini di velocità e praticità d'impiego
tra la piattaforma Windows e quella Ma-
cintosh.

Ammesso che sia possibile disporre

di sistemi hardware per i due ambienti
che abbiano le necessarie corrispon-

denze a livello di prestazioni della CPU,
prestazioni video, ecc. si può affermare

Per hntre l'utility di controllo delle immagini inserire

ed i due nuovi menu presenti nella versione Win-

e sigarette può costare cara ali IBM

che la versione Windows di QuarkX-
Press è altrettanto pratica e versatile di

quella originaria per Macintosh

Si tratta in definitiva di un ulteriore

passo verso il livellamento in termini di

prestazioni dei software in ambiente
Macintosh e DQS/Windows che con-
durrà. probabilmente, ad una pacifica

coesistenza dei due mondi e con una
maggiore standardizzazione delle piat-

taforme hardware MS-DOS/Windows,
ad un'attenuazione delle differenze tra i

due ambienti.

Anche il prezzo stabilito per la versio-

ne Windows di QuarkXPress è perfetta-

mente allineato con quello della versio-

ne Macintosh: duemilioniseicentocin-

quantamila lire IVA esclusa, un prezzo
che può sembrare elevato in assoluto,
ma che, non dimentichiamolo, è relativo

ad un prodotto destinato all'impiego

professionale.
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Dedicato
a chi

non ce l'ha... CADelet

Desidero ricevere materiale illustrativo su CADelet

Desidero ricevere un contatto telefonico

Cognome e nome: ..

Azienda:

CADelet è un software per la

progettazione ed il calcolo di

schemi per automazione in-

dustriale ed impianti elettrici

industriali e civili, secondo
quanto previsto dalle norma-
tive CEI ed IEC.Operarne in

sinergia con AutoCAD .sod-

disfa in maniera ampia e

completa le esigenze di studi

di progettazione, aziende im-

piantistiche e di automazione
industriale, servizi tecnici di

enti o industrie.Le caratteri-

stiche principali sono: gestio-

ne multifoglio con librerie di

simboli a normativa CEI -IEC;
parametrizzazione globale
degli elaborati; siglatura au-

tomatica; cross-reference; analisi automati-

ca dello schema con numerazione fili, lista

cablaggio, morsettiere, tabelle cavi; ge-

stione di connettori e PLC; distinta dei

materiali del quadro; traduttore parame-
trico; gestione di planimetrie dei fab-

bricati; schema dei quadri di potenza;

legenda simboli; calcolo e verifica

delle sezioni dei cavi e sbarre in Cu
e Al; calcolo della caduta di ten-

sione, resistenza e reattanza dei

cavi; verifica della lunghezza
protetta del cavo secondo le

norme CEI 64-8; calcolo illu-

minotecnico con disposizio-

ne automatica delle plafo-

niere sulla planimetria del

fabbricato; dichiarazione

di conformità secondo
legge 46/90; computo
metrico generato di-

rettamente dal dise-

gno. elenco prezzi
unitari e richiesta

d'offerta.

CADelet
libertà

di

progettare!

Electro Graphics

via R. Serato, 84/M

35018 S. MARTINO DI LUPARI (Padova)

tei. 049/9461138 - fax 049/9461190
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MultiSync 5FGe

e la sigla del monitor rimane
complicata da capire, non siete

abituati ad addentrarvi nella giun-

gla, ormai veramente inestricabile, degli

acronimi e abbreviazioni che contraddi-

stingono regole, protocolli e raccoman-
dazioni.

Per rimanere in tema ricordo che i

monitor di produzione della NEC sono
stati progettati seguendo specifiche Er-

goDesign che rispondono a loro volta al-

le normative SEMKO, che assicurano
l'aderenza agli standard di sicurezza
prescritti dalla Swedish National Board
for Measurement and Testing, anche
conosciuta come MPR e SWEDAC
(Swedish Board for Techmcal Accredita-

tion). Norme che richiedono che il livello

dei campi elettrici e magnetici sia al di-

sotto di quello raccomandato dalla

SWEDAC.

Come si presenta

In un monitor tra tutte le caratteristi-

che che si vogliono elencare, una salta

agli occhi immediatamente: la grandez-

za dello schermo. Per il Nec MultiSync

5FGe ciò si traduce in una parete visiva

di 17" a fondo piatto.

Come detto prima anche il monitor
5FGe è stato pensato in conformità
con le specifiche ErgoDesign, la filoso-

fia che determina il progetto e la realiz-

zazione dei monitor multisync. L'obiet-

tivo di questa filosofia è quello di otti-

mizzare il comfort e la produttività de-

gli utilizzatori.

Produttore e distributore:

NEC Italia Spa. V le Leonardo da Vinci 97,

20090 Trezzano sul Naviglio IMII

Tel. 02/484 1SI

Prezzo UVA esclusa):

Monitor Colore
17" Multisync SFGe Ut 2.120000

Il design dell’involucro è estrema-
mente efficace sotto tutti gli aspetti, la

parte posteriore, che sembra strano a

dirlo, è frequentemente esposto alla vi-

sta, è pulito e privo di cavi, connettori,

manopole di regolazione ed etichette.

La forma arrotondata consente di orien-

tarlo nella posizione anche quando il

monitor è installato in spazi ristretti.

Le manopole di regolazione dunque
si trovano nella pane frontale, a portata

di mano dell'utente. A tutto ciò si ac-

compagna il supporto basculante che
consente di orientarlo a piacimento con
facilità, permettendo all'utente di trova-

re il migliore angolo di visualizzazione.

L'effetto cuscino

Nella pane frontale dietro uno spor-

tello che corre per i tre quarti, trovano

posto i vari pulsantini.di regolazione

«particolare» che gestiscono il nuovo
Advanced Digital Control System.
Quelli canonici, l'interruttore di rete, la

luminosità ed il contrasto sono invece

a vista nella parte destra.

L'Advanced Digital Control System
citato prima comprende due modalità
utente che sono gestibili dai medesimi
controlli.
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la tecnologia multifrequenza

Con queste definizione si intende il sistema di regolazione automatica del monitor

sulla frequenza di scansione della scheda video in modo da visualizzare la risoluzione ri-

chiesta. Il monitor a colori Nec MultiSync 5FGe supporta numerosi standard grafici nel

mondo MS-DOS e sistemi della famiglia Macintosh
A ciò si accompagna l'alta risoluzione che dà all'Immagine una maggiore chiarezza e

nitidezza ed un ampio spettro di risoluzioni sempre più alte per le attuali esigenze e per

quelle future.

Entrando nello specifico gli standard supportati sono:
VGA 640x480 punti a 60. 72 e 75 Hz
SuperVGA 800x600 punti a 60 e 72 Hz
Macll e Quadra 640x480 punti a 67 Hz
Macll e Quadra 832x624 punti a 75 Hz
85 1 4/A e XGA 1 024x768 punti, interallaceiato

XGA-2 1024x768 punti

1024x768 Non interallacciata a 70, 72 e 76 Hz.

Nel primo, quello di default, è possi-

bile definire dimensione e posiziona-

mento dell'area visiva, mentre nella se-

conda modalità è possibile correggere
l'eventuale effetto cuscino.

La prima modalità utente si avvale di

molti controlli. C'è il richiamo della me-
moria che per i segnali standard puli-

sce l'area di memoria riservata alle im-

postazioni definite dall’utente e richia-

ma quelle di default; la dimensione sia

verticale che orizzontale (incremento
e diminuzione); la posizione verticale

ed orizzontale; ed il degauss che elimi-

na alcuni campi magnetici che alterano

la corretta scansione del fascio di elet-

troni.

Alle funzioni della modalità 1 si ag-
giunge quella della modalità 2 che ten-

de a compensare l'eventuale presenza

dell'effetto cuscino. Ciò si concretizza

con il raddrizzare le deflessioni interne

od esterne del cuscino con la stessa
modalità che si usa per regolare la di-

mensione delle immagini nella modalità

di default.

Uno sguardo all'interno

Aprire il Nec MultiSync 5FGe è
un'impresa. In pratica è completamen-
te schermato da vari lamierini di ferro

che proteggono l'esterno da accumuli
di elettricità statica, il che si traduce
con l’eliminazione delle fastidiose scari-

che che si sentono quando si tocca lo

schermo, ma soprattutto in una riduzio-

ne notevole del deposito di pulviscolo.

Schermo più pulito ed igiene migliore

soprattutto quando si lavora a distanza

ravvicinata.

Comunque tolta la maggior parte de-

gli schermi interni l’elettronica si divide

massimamente in due parti: la parte di-

gitale che occupa una schedona sulla

parte posteriore del monitor e la tradi-

zionale elettronica televisiva (alta ten-

sione, gestione dei colori, ecc.)

Il cinescopio è ad alto contrasto con
un dot pitch di 0.28 mm, caratteristiche

che rendono migliore la definizione dei

dettagli ed una più facile lettura delle

informazioni sullo schermo.
Le distorsioni dell'immagine sono

praticamente assenti grazie allo scher-

mo piatto ed una luminosità maggiorata

fornisce un più alto contrasto con resa
dei colori più viva.

Con l'uso

Sfruttando questo monitor della NEC
si apprezzano alcune particolarità. La
larghezza dello schermo si può utilizza-

re appieno, sfruttando anche la cornice

nera normalmente inutilizzata. La preci-

sa e continua regolazione del fascio

(Beam) degli elettroni, sia in verticale

che in orizzontale, migliora molto la

messa a fuoco e la nitidezza dell’imma-

gine. Questa tecnologia (Dynamic Fo-

cus e Dual Beam Focus) è fondamenta-
le e consente di ottenere la migliore

qualità dell'immagine su monitor ad
ampio schermo.

Inoltre è apprezzabile la possibilità di

utilizzare non solo personal computer
IBM e compatibili ma anche computer
Macintosh di fascia medio alta.

Nella scelta comunque gioca una
carta decisiva la grandezza, 17" pollici,

per cui si rivolge ad un'utenza di grafici

pubblicitari e no, disegnatori e progetti-

sti. sia che sfruttino piattaforme DOS
che Mac.

L ’mtemo del monitor MultiSync. J3§
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Phonic Supreme-PC 14400
di Paolo Ciardelli

i Supreme PC 14400 è il nuovo
prodotto della Phonic. Unisce le

potenzialità di un fax, full-compa-

tible con gli standard attualmente in

uso, a quelle di un modem ad alta velo-

cità con correzione di errore. Il Supreme
PC 14400 si inserisce perfettamente
nella fascia di mercato dei fax-modem e
va incontro sia alle esigenze di chi lavo-

ra con i desktop sia agli utenti di perso-

nal computer laptop. La compattezza
del fax-modem fa in modo che questo
si possa facilmente inserire in quello

che è l'ambiente di lavoro classico di un
ufficio (leggi minimo spazio per il com-
puter e i suoi accessori), e ancor più lo

rende indispensabile durante i viaggi di

lavoro, poiché lo si può chiudere como-
damente nella propria ventiquattro ore
insieme al proprio laptop,

Esterno

Cominciamo con il guardare il prodot-

to da vicino. Questo si presenta come
un parallelepipedo, dalle dimensioni
molto contenute, di color grigio chiaro,

gradevole che ben si intona con lo chas-

sis della maggior parte dei personal
computer. La linea è molto sobria. Sul

pannellino frontale troviamo il logo della

casa di produzione, il modello del mo-
dem e la classica serie di led che ci indi-

cano lo stato del modem stesso. Sul re-

tro del modem troviamo (da sinistra ver-

so destra! il connettore verso la linea te-

lefonica, il connettore verso l'eventuale

telefono, la porta RS-232C, il connetto-

re per l'alimentazione, l'interruttore di

alimentazione e una vite per collegare

un filo di massa (lo stesso utilizzato con
gli schermi anti-radiazioni per monitor).

Sulla parte inferiore del modem trovia-

mo il codice di identificazione del mo-
dem, una grigliatura che permette
l'uscita del suono prodotto dall'altopar-

lante interno (che si nota subito sotto la

griglia) del modem ed il trimmer per la

regolazione master del volume dell’alto-

parlante. Otto viti a croce nere chiudo-

no lo chassis del modem, e sono acco-
pagnate da quattro piedini in gomma
semi-dura che sollevano il modem dal

piano d'appoggio di circa tre millimetri.

Supreme-PC 14400

Distributore:

Phonic Compulers Italia srl

Via Alessandro Volta 10, 42024 Castelnuovo

Sotto m> Tel 0522/688334
Prezzo UVA esclusa!'.

Modem Fax Supreme Ut. 750.000

Interno

Svitiamo le otto viti. Appena toglia-

mo la base ci troviamo davanti al lato

saldature del circuito stampato Notia-

mo subito l'altoparlante e il trimmer.

Dopo un'occhiata sommaria ci rendia-

mo conto che i led non sono saldati

sullo stesso circuito stampato, dove é
situata la componentistica del fax-mo-

dem. ma si trovano su di un secondo
collageto mediante una connessione a

nastro. Giriamo il circuito stampato.
Due grandi chip della Rockwell, il fusi-

bile di protezione, un gruppo di conden-

satori elettrolitici ed una manciata di in-

tegrati sono il panorama che ci si pre-

senta. Tutto molto ordinato, senza nes-

sun filo che va da una parte all'altra del

circuito stampato. Segno dell'alta tec-

nologia che viene utilizzata per la pro-

duzione di questo fax-modem

.

Programmi

Siamo curiosi di mettere alla prova
questo fax-modem che ci sta convìn-

cendo sempre più della sua validità,

quindi andiamo ad installare i pacchetti

applicativi che ci sono stati dati in dota-

zione con il fax-modem. Bit-Fax è un
prodotto che già conosciamo. Con il

fax-modem Supreme 14400 ci viene
fornita anche la versione per Windows.
Le installiamo entrambe e le mettiamo
a confronto. L'installazione di ciascuna
delle versioni non richiede più di cin-

que/sei minuti. Durante l'installazione

ci vengono chieste alcune informazioni

personali (nome del titolare, della com-
pagnia, numero di telefono, numero di

fax, indirizzo, etc), che potranno essere
inserite nella cover page del nostro fax,

ed informazioni riguardanti il setup del

fax-modem. Nell'installazione in am-
biente Windows è inoltre possibile de-

cidere il fax-modem deve essere setta-

to in modo ricezione e/o trasmissione
all'avvio di Windows. I fax vengono sal-

vati su disco in formato BFX. È possibi-
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Al lavoro!

Colleghiamo il nostro modem al

computer tramite un cavo parallelo.

Colleghiamo il trasformatore esterno
all'alimentazione ed accendiamo,
nell'ordine, modem e computer. Vi ri-

cordiamo che tutte le operazioni di col-

legamento di periferiche ad un perso-

nal computer devono essere effettuate

a computer spento, onde evitare spia-

cevoli soprese con la periferica o con il

computer stesso. Carichiamo in memo-
ria un programma di comunicazione
modo terminale e ci colleghiamo alla

nostra banca dati. Durante la mezza ora

di collegamento il modem non ha se-

gnalato nessun errore di

trasmissione/ricezione. Facciamo nota-

re che abbiamo provato il modem con
la funzione di correzione d'errore disa-

bilitata. Ci sentiamo fortemente attratti

dalla sezione fax del fax-modem. Cari-

chiamo il programma per la gestione
del fax-modem. Selezioniamo l'opzione

per la visione/salvataggio dei fax, indi-

chiamo che vogliamo scrivere una co-

ver page, carichiamo il logo della reda-

zione. scriviamo due righe per salutare

il nostro amico che tra poco riceverà il

fax. Fatto questo indichiamo il numero
da chiamare e il nome del mittente,
quindi mandiamo il fax. Il programma si

crea la cover-page e comincia la sele-

zione del numero telefonico. Il telefo-

no, all'altro capo della linea, squilla e
l'altro fax risponde con il tipico fischio.

Il nostro fax-modem risponde a sua voi-

le inoltre salvare i fax in formato stan-

dard PCX e in formato OCX. ovvero in

formato PCX multipagine.

ta ed elimina l'ascolto tramite il suo al-

toparlante interno. La comunicazione
dura circa un minuto e il fax sembra es-

sere stato spedito con successo ed in

modo molto semplice. Dopo pochi mi-

nuti la segretaria ci passa una telefona-

ta. È il nostro amico a cui avevamo
mandato il fax: era stupito dell'ottima

risoluzione del fax che aveva ricevuto e

ci chiedeva di che marca fosse il fax

che avevamo utilizzato.

Conclusioni

A volte in viaggio si ha bisogno di

prelevare alcune informazioni dalla

banca dati e non si ha un modem a di-

sposizione. Più spesso si deve manda-
re e/o ricevere un fax con urgenza, ma-
gari proprio quando si è lontani dal pro-

prio ufficio e non si sa dove possa es-

sere il fax più vicino. Il fax-modem Su-
preme 14400 della Phonic sembra es-
sere la soluzione ideale un modem
14400 bps con compressione dati e
correzione d’errore, compatibile con gli

standard Bell103. Bell212A, CCITT
V.21 , CCITT V. 22, CCITT V.22bis.
CCITT V.32, CCITT V.32bis ed un fax

14400 bps compatibile con gli standard
V. 17 (fax 14400 bps), V.29 (9600/7200

bps), v.27 (4800/2400 bps). V.21 Chan-
nel 2 (300 bps). OS
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Dalla cattedra all'etere
Nuovi «spazi» per comunicare ed imparare,

conquistati grazie a fibre ottiche e satelliti

di Lorenzo Ùoretti ed Siena Frau

Marco stava perperdere la pazienza; erano più di due ore che cercava di risolvere un
problema matematico, seduto dì fronte al monitor del suo computer, senza però
venirne a capo. Eppure il sistema sembrava impostato bene, le ipotesi del teorema

appena studiato erano tutte verificate..., perché allora il risultato era diverso da quello

segnalato dall'autore dell'esercizio? Mentre Marco si stava convincendo del fatto che
il risultato corretto fosse quello ottenuto da lui e non quello segnalato sulle dispense,

avvertì il suono proveniente dall'altoparlante del calcolatore; qualcuno lo stava

chiamando. Attivò l'opzione link ed ecco apparire un riquadro nero in uno dei vertici

dello schermo; un secondo dopo l'immagine nera si trasformò in quella di Giulio, un
compagno di classe di Marco che, seduto davanti al proprio computer, lo salutava e gli

chiedeva notizie sulla traduzione della versione di Cicerone. Marco, che era

riconosciuto come il più bravo in latino di tutto il liceo, aprì il wordprocessor e cercò il

file «Ars oratoria», lo trasferì nella directory Messages e compose il numero di

collegamento con il computer di Giulio. Finito il trasferimento del file, i due ragazzi si

salutarono, dandosi appuntamento l'indomani mattina per il collegamento con la

lezione di latino. Eh già, perché anche se Marco abitava a Palermo e Giulio risiedeva a

Milano e quindi frequentavano Licei diversi, avevano comunque spesso ore di lezioni

comuni in alcune materie. Le rispettive scuole offrivano agli studenti la possibilità di

assistere alle lezioni tenute dai più grandi accademici, i quali erano ben lieti di

partecipare a questi incontri e di poter dialogare con gli studenti in collegamento

da più parti d'Italia

Questo non è un estratto da uno dei

romanzi di William Gibson, uno degli

scrittori del genere Science Fiction

dell'ultima generazione, ma potrebbe
essere benissimo un ritratto di vita rea-

le se le strutture e le organizzazioni fos-

sero in grado di tenere il passo della

tecnologia.

Le spinte di accelerazione subita dal

progresso tecnologico e la combinazio-
ne delle tecnologie più diverse, hanno
dato vita, infatti, ad una miriade di nuovi

prodotti, le cui potenzialità ed il cui tra-

sferimento in differenti contesti costi-

tuiscono uno dei settori su cui si sono
concentrali gli interessi della ricerca.

Fra le tecnologie emergenti, merita

una particolare considerazione la tele-

matica. risultato della combinazione fra

informatica e telecomunicazioni, che
rappresenta un caso singolare. Infatti,

se da un lato questa viene considerata

una tecnologia all'avanguardia, è vero
anche che i ritmi di crescita che la carat-

terizzano sono stati sempre inferiori alle

aspettative. Le cause dipendono sia dal-

la presunta difficoltà di apprendimento
all'uso da parte degli utenti, - aspetto
puramente informatico - sia dalla note-

vole diversificazione che ha subito il

settore delle telecomunicazioni, con il

conseguente disorientamento e confu-

sione nell'adozione di tali sistemi.

D'altro canto non deve essere di-

menticato che il mondo delle telecomu-

nicazioni si sta profondamente modifi-

cando e questa continua e costante
evoluzione rappresenta una delle princi-

pali componenti dello sviluppo della so-

cietà. Le reti di telecomunicazione, per

esempio, consentono il trasporto e la

gestione dell'informazione, costituisco-

no una fondamentale risorsa infrastrut-

turale per favorire lo sviluppo dei rap-

porti interpersonali e delle attività eco-

nomiche e sociali. E non solo: la rapida

successione delle innovazioni ha molti-

plicato gli strumenti di comunicazione eInsegnamento a distanza
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la loro capacità tècnica di trasmissione.

Si parla cioè di reti intelligenti, di reti a
commutazione di pacchetto, di satelliti

di telecomunicazioni, di fibre ottiche, di

video conferenze, telelavoro, tele-

banking. Il mondo è stato e sarà sem-
pre di più dominato da chi riuscirà a ge-

stire il maggior numero di informazioni

possibili: la telematica fornisce i disposi-

tivi e le metodologie per amministrare il

nuovo potere.

Non è un segreto per nessuno che
le più grandi compagnie del mondo,
che operano nel campo della comunica-
zione, stanno combattendo, senza
esclusione di colpi, per il predominio
nell'installazione dei nuovi sistemi tele-

matici.

Il mondo deH'idustria e degli affari sta

adeguandosi rapidamente alle nuove ri-

sorse offerte dal progresso informatico.

Anche nel campo dell'editoria la rivolu-

zione telematica ha portato nuove pos-
sibilità. Negli Stati Uniti, per esempio,
molti quotidiani stanno offrendo ai pro-

pri abbonati servizi telematici attraverso

i quali vengono proposti veri e propri

giornali elettronici, con la possibilità da
parte dell'utente di ricercare anche vec-

chi articoli. È prevista anche l'opzione

per personalizzare il proprio quotidiano

ricevendo solo le informazioni che effet-

tivamente interessano. Per non parlare

del settore militare, fucina di tutte le

nuove risorse tecnologiche, anche se
pensate per scopi non certo umanitari!

Oggi, insomma, non è solamente
possibile mettere in comunicazione le

persone, ma anche interi sistemi infor-

matici diffusi sul territorio, banche dati,

sistemi di archiviazione.

Per questo motivo la telematica rap-

presenta anche uno dei settori tecnolo-

gici più promettenti, quale supporlo alle

attività educative e quindi ai processi di

apprendimento. Già da diverso tempo si

parla di insegnamento a distanza me-
diante l'uso di computer collegati da reti

di trasmissione analogiche e digitali.

Questi nuovi strumenti per la formazio-

ne possono affiancare o addirittura so-

stituire il «professore» che. magari di-

stante centinaia di chilometri, segue lo

svolgimento dell'attività didattica ed ap-

profondisce aspetti specifici delle mate-

rie trattate. Con il vantaggio che ciascun
allievo può leggere le informazioni pre-

sentate sul monitor, sotto le forme più

variegate (testo, grafici, foto, animazio-

ni, suoni), secondo i propri ritmi di ap-
prendimento.

Tuttavia, anche per l'applicazione nei

contesti educativi, la telematica trova

ancora grandi scogli e difficoltà. Forse,

come dice G. Olimpo (direttore dell'Isti-

tuto per le Tecnologie Didattiche del

CNR di Genova), proprio il proliferare di

sistemi telematici che ha concentrato
l'attenzione sullo studio degli aspetti

tecnologici, informatici e telecomunica-
zionistici, ha di conseguenza portato a
sottovalutare la mancanza di veri mo-
delli concettuali relativi all 'utilizzo della

telematica nei processi di apprendimen-
to. Il rapporto tra le possibilità tecnologi-

che esistenti e la capacità di utilizzarle

in campo didattico è decisamente spro-

porzionato a vantaggio delle prime. Ep-
pure le tecnologie informatiche, unite

alle comunicazioni elettroniche, offrono

grandi vantaggi, soprattutto nel campo
della formazione. Possono mettere in

contatto tra loro insegnanti ed istituzioni

geograficamente lontani, favorendo lo

scambio di informazioni e competenze
oltreché l'accesso agli stessi materiali

didattici, con risparmio di tempi e di ri-

sorse. La telematica, quindi, potrebbe
essere lo strumento ideale per migliora-

re la collaborazione, facilitare l'aggiorna-

mento professionale ed arricchire l'atti-

vità educativa.

Ma vediamo, più in concreto, che co-

sa significa utilizzare le risorse telemati-

che quale supporto nelle attività didatti-

che e quali sono gli aspetti di cui tenere

conto per superare i problemi che ne
ostacolano l'applicazione.

Anche l'utilizzo di un semplice calcola-

tore. collegato ad una linea telefonica,

può essere estremamente difficoltoso

per un insegnante che non abbia ricevu-

to alcuna alfabetizzazione informatico/te-

lematica: il software di interrogazione e
gestione delle banche dati, per esempio,
se risulta estremamente facile ed intuiti-

vo per gli addetti agli lavori, si rivela

spesso inaccessibile agli utenti inesperti

od occasionali. A tutto questo aggiun-

giamo le problematiche relative ai costi

di gestione ed amministrazione che ge-
neralmente un singolo Istituto scolasti-

co non è in grado dì sostenere e la

mancanza di modelli e metodologie che
dovrebbero favorire la consapevolezza
di quanto possa essere migliore un ap-
prendimento basato sulla comunicazio-
ne, sia essa diretta o differita. La prima

preoccupazione deve essere quindi
quella di rendere la strumentazione, ne-

cessaria all'utilizzo di risorse telemati-

che, il più semplice ed essenziale possi-

bile, attraverso la realizzazione di am-
bienti amichevoli se non addirittura tra-

sparenti. che svincolino l'utente da
qualsiasi problema tecnico permetten-
dogli di concentrarsi unicamente sui

contenuti. Questi ultimi, inoltre, dovreb-
bero essere sempre aggiornati per ga-

rantire all'utenza, per cui l'informazione

6 elemento dì primaria importanza della

propria professione, piena fiducia

sull'efficacia di tali sistemi. Il secondo
aspetto, decisamente più problematico,

è quello relativo alla definizione di mo-
delli d'uso delle risorse telematiche nel-

la didattica. Un primo approccio potreb-
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Videotel - Scuotete

I

be essere quello di studiare e proporre

nuove strategie di organizzazione del

processo di apprendimento orientato,

naturalmente, verso attività di ricerca,

confronti e cooperazione. L'utilizzo della

telematica nella didattica potrebbe con-

cretizzarsi, un giorno, proprio nella rea-

lizzazione di autentici «gemellaggi elet-

tronici» tra scuole di tutti i continenti

per condividere e scambiare esperienze

didattiche, notizie e materiali.

Nonostante le numerose resistenze

ed obiezioni, dovute ai fattori che abbia-

mo sopra evidenziato, vi sono già stati

dei timidi tentativi per introdurre le tec-

nologie telematiche nella scuola. Le pri-

me e coraggiose iniziative spontanee di

singoli insegnanti hanno attirato l'atten-

zione dei provveditorati e degli IRRSAE
locali, con la collaborazione dei quali è
stato possibile attivare diverse speri-

mentazioni a livello provinciale o regio-

nale. Anche fa SIP, quale gestore nazio-

nale delle telecomunicazioni, ha avviato

un proprio progetto, denominato Pro-

getto Scuola Incontri, per consentire ai

gruppi di studenti che lo desiderano di

sviluppare attività di didattica con la te-

lematica. Lo strumento utilizzato è il ter-

minale Videotel, attraverso il quale le

scuole interessate possono realizzare

veri e propri giornali™, consultabili da
chiunque abbia un altro terminale a di-

sposizione. Sempre attraverso il Video-

tel, ragazzi europei, americani ed asiati-

ci hanno elaborato veri e propri racconti

telematici sui viaggi di Cristoforo Co-

lombo. Lo scambio telematico si è svol-

to in due fasi: con un collegamento Eu-

ropa-America ed uno Europa-Giappone
durante i quali sono stati sempre coin-

volti gli studenti di un istituto per il turi-

smo di Milano. L'iniziativa, sostenuta in

Italia dalla SIP e dall'IRRSAE Liguria, ha

avuto una grande valenza didattica de-

terminata dal confronto di diverse lin-

gue e culture e dallo scambio di cono-
scenze storiche sull'argomento.

Il Videotel, servizio pubblico legato a

quello telefonico, sta avendo una gran-

de diffusione, soprattutto negli uffici,

sulla scia del successo ottenuto in Fran-

cia dal Minitei, analogo strumento di co-

municazione a distanza, per la capacità

di offrire servizi di consultazione, preno-

tazione e scambio di messaggi in tem-
po reale Le caratteristiche di interatti-

vità e di estrema semplicità dovrebbero
costituire un valido argomento per una
sua introduzione più capillare anche nel-

le scuole. Attraverso Videotel, per

esempio, è possibile accedere alla rete

di telecomunicazione della Biblioteca di

Documentazione Pedagogica di Firenze

(BOP) e collegarsi con Scuolatel.

Scuolatel è un servizio del Ministero

della Pubblica Istruzione, rivolto a tutta

la scuola italiana, con l'obiettivo di met-

tere a disposizione degli insegnanti

informazioni che riguardano il mondo
della scuoia e che difficilmente sono
raggiungibili in altro modo. Con Scuola-

tei è possibile la consultazione di ban-

che dati relative a libri, documenti, rivi-

ste, articoli o addirittura software didat-

tico; è agevole orientarsi fra gli Atenei
italiani e fra i loro corsi, indirizzi ed archi-

vi; vi è l'opportunità di leggere il testo

integrale di tutta la Legislazione scola-

stica a partire dal 1859 ed il testo inte-

grale della Normativa scolastica, in con-

tinuo aggiornamento; è possibile otte-

nere informazioni su corsi, convegni,

iniziative che interessano il mondo della

scuola.

Un altro tentativo per facilitare lo

scambio di informazioni è rappresentato

dai bulletir board System (bbs), servizi

telematici interattivi per il trasferimento

di messaggi o file, ai quali è possibile

accedere mediante un computer colle-

gato alla linea telefonica. Esistono delle

vere e proprie ret i di bbs collegandosi

alle quali l'utente ha a disposizione una
serie di comandi, selezionabili a menu,
che gli consentono di navigare all'inter-

no delle informazioni, generalmente
suddivise in messaggi e file. Il sistema
dei bbs permette inoltre di gestire vere

e proprie teleconferenze, ossia tavole

rotonde a cui possono partecipare più

utenti geograficamente lontani, attra-

verso le funzioni della posta elettronica.

Purtroppo, come già accennato,
manca ancora una «cultura» della tec-

nologia per la didattica e le diffidenze

sono ancora molte.

In particolare, l'insufficiente attenzio-

ne sull'aspetto metodologico ha avuto
come conseguenza il fatto che molte
delle ricerche e sperimentazioni condot-

te in questo campo e che avrebbero do-

vuto aprire la strada alle tecnologie nella

scuola, hanno invece prodotto risultati

scarsamente interessanti sul piano edu-

cativo e formativo.

Non mancano, tuttavia, «esperimen-

ti» di un certo interesse, i cui obiettivi,

proprio perché esaminati nell'ottica di

una tecnologia come arricchimento del

processo didattico, sono estremamente
significativi.

La SIP per esempio, rispondendo alle

numerose richieste di nuove tecnologie

dell'informazione nei processi di inse-

gnamento a distanza, ha realizzato un
sistema denominato FORTEL, FORma-
zione TELematica costituito da apparec-

chiature computerizzate utilizzate come
stazioni di apprendimento, collegate le

une alle altre attraverso la rete, in modo
che ciascuna possa ricevere il materiale

didattico memorizzato negli archivi

dell'elaboratore centrale. Tale sistema,

oltre che permettere un rapido trasferi-

mento di informazioni attraverso archivi

magnetici a distanza, consente la regi-

strazione delle sessioni di studio dei

singoli allievi nelle loro località ed i loro

commenti, giudizi o richieste di aiuto

(sia per problemi di hardware sia

nell' utilizzo del software). Sottopone
agli utenti test di valutazione sulle cono-
scenze prerequisite e su quelle acquisi-

te dopo il corso; produce statistiche sul

possibile utilizzo del servizio in ambienti

e contesti differenti e programma per le

singole classi o addirittura per singoli al-

lievi il piano didattico mensile, seme-
strale. annuale. Il servizio FORTEL at-

tualmente è attivo in tutto il territorio

delle Direzioni Regionali della SIP, con
2500 stazioni di apprendimento installa-

te.

Un'altra sperimentazione degna di

nota è quella realizzata per iniziativa di

diversi Istituti ed aziende italiane,

nell'ambito dell'attuazione di un piano

nazionale di aggiornamento a distanza.
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Il progetto, denominato SCUOLA-
SAT, aveva quale obiettivo la raccolta di

informazioni e risultati sperimentali per

la realizzazione di un progetto di aggior-

namento a distanza, via satellite, dei do-

centi. La partecipazione di diverse cultu-

re, quali Università, scuole e società pri-

vate, ha contribuito al raggiungimento
dell'obiettivo prefissato. Gli Istituti sco-
lastici coinvolti hanno procurato il mate-
riale necessario alla sperimentazione ed
il software didattico mentre le aziende
interessate hanno fornito, a seconda
delle competenze, chi l’attrezzatura per

la trasmissione dati, chi le piattaforme

hardware, le interfacce utenti per la po-

sta elettronica ed il software di gestio-

ne. le varie connessioni, le linee telefo-

niche ed II supporto tecnico. La speri-

mentazione ha evidenziato inoltre come
il collegamento bidirezionale, tra unità

centrale e stazioni periferiche, abbia

mantenuto sempre vivo l'interesse dei

docenti nella ricerca e nell'utllizzo del

materiale didattico e come la continuità

del servizio abbia permesso ai singoli in-

segnanti di collegarsi autonomamente,
pur avendo sempre la possibilità di chie-

dere consigli ed interventi.

Parlando di teledidattica non possono
non essere menzionati due progetti re-

lativi allo sviluppo dell'Istruzione a di-

stanza, riferita in particolare al consegui-

mento dei diploma universitario in Inge-

gneria Informatica e Automatica.

Il primo progetto, denominato RE-

CORD, è rivolto alla costruzione di una
rete per la comunicazione didattica a di-

stanza ed alla definizione di una meto-
dologia che renda possibile, in modo
concreto, il funzionamento del servizio

telematico.

Partecipano alla ricerca il CUD (Con-

sorzio per l'Università a Distanza) e no-

ve atenei italiani (Padova, Siena, Roma
La Sapienza, Calabria, Politecn. di Bari,

Politecn. di Milano. Univ. di Bari. Bolo-

gna. Trento).

Ilpotere della comunicaBone.

Scopo del progetto è quello di con-
sentire allo studente di interagire con
docenti e tutori mediante l’utilizzo della

posta elettronica per la trasmissione di

testi ed immagini; di consultare banche
dati didattiche; di usufruire di strumenti

di autovalutazione: di utilizzare servizi di

informazione ed orientamento diffusi

sul territorio nazionale.

Il secondo progetto riguarda il siste-

ma di teledidattica installato nelle fa-

coltà di Ingegneria di Genova e di Savo-

na, costituito da un sistema di videoco-

municazione e da un sistema di gestio-

ne delle immagini fisse.

Le sessioni didattiche attraverso il

servizio telematico si svolgono secon-
do tre modalità: lezione remota, duran-

te la quale lo studente riceve audio e
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video del docente, insieme ai supporti

didattici, sotto forma di dati, testi, im-
magini, mentre il docente ottiene una
«ricostruzione» dell'aula didattica attra-

verso i canali di ritorno audio e video;

esercitazione remota, in cui è previsto

l’intervento di un tutor remoto sui lavori

di ogni singolo studente; autoapprendi-
mento.

Altra esperienza telematica, questa
volta per la scuola dell'obbligo, è il pro-

getto KidsLink, nato con l'obiettivo di

mettere in contatto ragazzi delle scuole

medie di Bologna con studenti di altre

parti del mondo e che, grazie all'utilizzo

delle più moderne tecnologie, ha favori-

to inoltre l'approfondimento delle tecni-

che informatiche e la conoscenze di lin-

gue e culture diverse. Il sistema infor-

mativo creato è dotato di un sistema di

posta elettronica che permette di coor-
dinare attività interscolastiche e scam-
biare esperienze didattiche; di un’area

dedicata alle conferenze per affrontare

discussioni su specifici argomenti di in-

teresse comune; di un sistema di archi-

viazione relativo al software didattico

ed al materiale didattico audiovisivo, sìa

prodotto dai ragazzi sia disponibile

presso gli enti pubblici.

Questa veloce panoramica sul mon-
do delle tecnologie nella didattica ci

porta a concludere con alcune brevi

considerazioni,

Non bastano certo pochi esempi ad
indicare quale sia effettivamente il ruo-

lo dell'informatica, e della telematica in

particolare, nella scuola; è certo che oc-

corre ancora molto lavoro per aiutare i

docenti a superare le difficoltà verso
l'uso delle nuove tecnologie ma soprat-

tutto per raggiungere una certa armo-
nia fra le tecnologie che si possono uti-

lizzare e gli obiettivi che si vogliono rag-

giungere. Proporre strumenti troppo
sofisticati od avanzati significherebbe
creare situazioni di rifiuto ed incon-
gruenza rispetto alle reali necessità.
Anche il considerare la scuola un unico
universo, senza specifici bisogni e ne-

cessità è un grande errore. Ogni Istitu-

to, talvolta anche ogni singola classe,

ha esigenze diverse e particolari che
vanno studiate ed affrontate specifica-

mente.
Comunque non è difficile ipotizzare

che in un prossimo futuro i professori

saranno richiesti, dai gestori delle gran-

di compagnie di network, come oggi lo

sono i divi del cinema dai loro produtto-

ri. Questo aumenterà la concorrenza
tra i docenti e di conseguenza la loro ri-

cerca verso continui aggiornamenti ci-

mentandosi in vere e proprie gare di

«sapere», con grande beneficio di chi

dovrà ancora imparare.
iris
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Il computo metrico con Primus Win

I moduli dell'ingegnere

Nel campo dell'ingegneria il computer non serve solo per progettare, ma anche per
attività collaterali, spesso molto impegnative. C'è di mezzo anche il problema del

Regio Decreto del 1895...

di Manlio Cammarata

Qual è l'attività che impegna di più

un ingegnere civile? Disegnare, dirà

qualcuno, progettare case, strade, pon-

ti... No. E stato calcolato che dal trenta

al cinquanta per cento del tempo di un
professionista di questo settore è preso
da occupazioni aritmetico-burocratiche

e dalla compilazione di moduli. L’impe-

gno aumenta durante le fasi successive
al progetto: ogni tappa della realizzazio-

ne richiede la compilazione di un certo

numero di moduli, il cui tracciato è stato

stabilito dal Regio Decreto N. 350 del

lontano 25 maggio 1895 (modificato più

volte, ma non nella sostanza).

Alla base della maggior parte di que-

ste scritture c'è una materia che costi-

tuisce il pane quotidiano di molti inge-

gneri e geometri: il computo metrico
estimativo. Per capire di che si tratta.

basta un semplice esempio. Si deve ri-

fare l'intonaco di una stanza, ma prima
è necessario formulare un preventivo
del costo. Sembra facile: basta moltipli-

care il numero dei metri quadrati per il

costo a metro quadrato di quel tipo di

intonaco... Ma il Regio modulo prevede

che si indichi tutto a puntino: bisogna
moltiplicare il perimetro della stanza per
l'altezza dei muri, poi sottrarre le super-

aci occupate da porte e finestre, poi

moltiplicare per il costo unitario, che
viene desunto da un voluminoso tariffa-

rio ufficiale. Poi bisogna rifare lo stesso
calcolo per la tinteggiatura, ripetendo le

misure e le formule- Ci sono anche casi

più complessi. Per esempio, per le

strutture in cemento armato bisogna
calcolare il costo del calcestruzzo, del

ferro e delle casseforme, e anche del

successivo trasporto di tutto quello che
avanza a un deposito di rifiuti. Ma il pro-

blema maggiore è dato dal fatto che, se
alla fine ci si accorge che il costo totale

è superiore alla somma prevista, biso-

gna modificare il progetto e rifare tutti i

calcoli: ore e ore di lavoro, a volte gior-

nate intere.

Ma non si può fare col computer?
Certo, e infatti esistono diversi pro-
grammi dedicati al computo metrico
estimativo e alla contabilità dei lavori.

Ma, anche per il limiti del DOS, hanno il

principale difetto di non tener conto del-

ia forma grafica imposta dal Regio De-
creto del 1895, con tutte le relative

complicazioni. E anche l'input dei dati

non segue la logica della compilazione

tradizionale.

Ma ecco che Windows viene in soc-

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993 243



INFORMATICA & PROFESSIONI

corso dell'ingegnere: i moduli appaiono
sul video nel formato prescritto, mentre
una serie di database contiene la descri-

zione dei lavori, i tariffari e quant'altro

serve per soddisfare le brame della bu-
rocrazia. Quanto ai calcoli, e ai ricalcoli

in caso di modifiche, evidentemente il

computer non ha problemi. I dati da ela-

borare possono essere anche catturati

da un programma di progettazione, co-

me il diffusissimo AutoCAD.

Primus Win

Chi ha reso possibile tutto questo è
la ACCA Software con il suo Primus

Gliaggiornamenti sono
essenziali in programmi
di questo tipo.

Primus Win
«Computo Metrico Contabilità Lavori»: il

sottotitolo non rende giustizia alla quantità

di elaborazioni che possono essere realiz-

zale con Primus Win. Per chi non è «addet-

to ai lavori» l'elenco dei documenti che
possono essere creati e gestiti è impres-
sionante, ma nulla è superfluo: gli adempi-
menti burocratico-contabili che devono es-

sere soddisfatti nel progetto e nella realiz-

zazione di lavori edilizi sono numerosissimi,

basati su regole minuziose che impongono
estenuanti ripetizioni di descrizioni, misure
e formule di calcolo. Questo problema è

stato risolto da ACCA Software sfruttando

a fondo le potenzialità di Windows, in parti-

colare per quanto riguarda i collegamenti
tra diversi documenti. Questo rende possi-

bile un solo input di dati per tutti i formulari

che si riferiscono a un progetto e alla sua

esecuzione, e anche importare ed esporta-

re qualsiasi elemento tra progetti diversi.

Questo è uno dei principali vantaggi offerti

dalla gestione informatizzata, quando un la-

voro è caratterizzato dalla ripetitività di dati,

espressioni, formule di calcolo e cosi via.

Elemento fondamentale del programma
è una serie di «template» che riproducono

tutta la serie della modulistica ufficiale (ver-

bali di consegna, sospensione, collaudi e

cosi via), nei quali vengono riportate auto-

maticamente tutte le intestazioni e i para-

metri di progetto.

La gestione dei tariffari permette l’ac-

cesso, in qualsiasi momento, a listini diver-

si. dai quali si possono prelevare ed even-
tualmente modificare le voci che interessa-

Primus Win

Produttore e distributore:

ACCA s.r.i

.

Via Michelangelo Cianciulli, A l

83049 Montella IAV)

Tel. <0827169504
Prezzo UVA esclusah

L 2.000.000

no. mediante una ricerca automatica per
descrizione (iniziali, parola chiave, eec.l o
codice di tariffa. La voce completa viene
cosi incorporata e utilizzata nel computo.
L'aspetto più interessante per i professio-

nisti è che possono essere aperti e gestiti

contemporaneamente più computi, e si

possono copiare i dati da un computo a un
altro, o anche nell’ambito dello stesso
computo. Le capacità di comunicazione di

Primus Win con altri programmi sono note-

voli: si possono importare file generati con
AutoCAD e prelevarne i dati utili, mentre
per i tariffari è sufficiente il formato ASCII;

è anche possibile esportare i documenti di

Primus Win nei formati di Excel, dBase.
Paradox e Quattro Pro, oltre che in ASCII.

Questo permette di creare archivi particola-

ri e svolgere ulteriori elaborazioni contabili

o statistiche, nonché raffronti tra lavori di-

versi. I raffronti sono possibili anche all'in-

terno di Primus Win, per esempio per le

perizie di variante e gli stati di avanzamen-
to dei lavori.

Non ci sono praticamente limiti nelle di-

mensioni dei documenti e nel numero delle

voci: per ogni computo sono disponibili

10.000 numeri d'ordine e oltre 500 righe o

misurazioni per ogni voce, per un totale di

più di 160.000 pagine di «libretto misure» e
mille miliardi di lire di importo totale. Non ci

sono limitazioni anche per il numero dei ta-

riffari che possono essere consultati (ne esi-

stono decine, un incubo per chi si occupa di

questa materia). L'unico consiglio è di pro-

curarsi un disco rigido molto capace; per il

resto i requisiti di sistema sono quelli usuali

per lavorare in ambiente Windows.
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Dal modulo del 1 895 al

tabulato un secolo non
passa invano.

Win, evoluzione del precedente pro-
gramma DOS. Primus si affianca ad altri

programmi di ingegneria sviluppati da
ACCA Software, studiati per l'analisi dei

prezzi e la gestione dei capitolati specia-

li, la contabilità dei cantieri e cosi via.

Con Primus Win si ottiene nel com-
puto metrico estimativo e nella contabi-

lità lavori quello che nel progetto si ot-

tiene nel calcolo strutturale con sistemi

CAD; giorni e giorni di lavoro si riducono

a minuti, se non a secondi, con in più

una drastica riduzione delle possibilità di

errori. Il risparmio di tempo non deriva

solo dall'Inserimento di espessioni e
formule pronte, oltre che dal calcolo au-

tomatico. ma soprattutto dal fatto che
le stesse voci del computo metrico esti-

mativo (la prima fase) vengono poi ri-

portate in tutti gli adempimenti succes-
sivi. Che sono tanti: libretto delle misu-
re, registro di contabilità, stato di avan-

zamento dei lavori, certificato di regola-

re esecuzione, certificato di pagamento,
solo per citare alcuni tra gli oltre venti

elaborati che accompagnano qualsiasi
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progetto edilizio (e la successiva realiz-

zazione) commissionato dalla pubblica

amministrazione. E non basta. Le tariffe

per ogni tipo di lavoro, minuziosamente
descritto sulla base di un'interminabile

serie di categorie e sottocategorie, so-

no contenute in ponderosi volumi pub-
blicati praticamente da ogni organismo
pubblico che commissioni lavori edilizi.

Di norma vengono applicati i prezzi con-

tenuti nei listini pubblicati o indicati da
ogni singolo ente, ma spesso il progetti-

sta non trova la voce che si adatta al

suo caso, Ricorre quindi a un altro tarif-

fario. e deve indicarne tutti gli estremi

negli appositi spazi del modulo del com-

puto metrico e in tutti quelli successivi.

Aggiungiamo che ogni progettista se-

gue un proprio metodo di lavoro ed è

quindi necessaria anche una personaliz-

zazione della procedura. Non occorre al-

tro per capire l'importanza di un pro-

gramma che automatizzi tutte le fasi ri-

petitive e, nello stesso tempo, possa
essere adattato al modo di lavorare di

chi lo impiega.

L'importanza di Windows

Dall'intervista con l'ingegner Giorgio

Calvano, pubblicata in queste pagine,

emerge un dato che abbiamo già visto

quando ci siamo occupati di Alter Ego
Windows, il programma per la gestione

degli studi legali del quale abbiamo par-

lato su MCmicrocomputer numero 128:

molte applicazioni su DOS, anche se di

buon livello, non sono in grado di soddi-

sfare le richieste dei professionisti in

termini di facilità di apprendimento e
d'uso. Invece con l'interfaccia Win-
dows, e soprattutto con la possibilità di

tenere aperte più applicazioni e di farle

interagire, si realizza un modo di lavora-

re molto vicino a quello tradizionale.

Quindi viene meno la necessità di un
«allenamento mentale» per entrare nel-

la logica, e nei limiti, del lavoro col mez-

Calvano:
il tempo risparmiato

Che cosa significa per un professionista passare dall'attività tradizionale al supporto
dell'informatica? Soddisfo questa curiosità visitando a Roma lo Studio di Ingegneria dei

fratelli Ernesto e Giorgio Calvano. Quest'ultimo risponde alle mie domande

Ingegner Calvano. vengo qui per parlare

dei informatica applicata al lavóro dall'Inge-

gnere. e la prima cosa che vedo sono dei

bellissimi, tradizionalissimi tecnigrafi. Co-
me mai?

In ogni studio tecnico che si rispetti non
devono mai mancare i tavoli da disegno.

Noi utilizziamo le elaborazioni grafiche

computerizzate per ciò che attiene alla par-

te grafica dei calcoli strutturali, mentre per

quanto concerne quelle relative alla proget-

tazione architettonica, se si rendono neces-

sarie, utilizziamo studi specializzati che of-

frono questi servizi. Ritengo che ogni pro-

fessionista debba operare essenzialmente
nel proprio settore di specializzazione.

Vogliamo incorniciare spiegando che
cos'è il computo metrico, guai è la sua im-

portanza nel lavoro di uno studio di inge-

gneria? Mi sembra di capire che. oltre

all'attività di progettazione vera e propria, ci

sia una parte molto importante di lavoro di

contorno, di adempimenti burocratici.

Il computo metrico estimativo è, in bre-

ve, un elaborato di progetto in cui l'opera

da realizzare viene suddivisa nelle catego-

rie di lavori che la costituiscono (ad esem-
pio pavimenti, intonaco, tinteggiatura, ec-

cetera) per ognuna delle quali viene indica-

ta la previsione quantitativa e di costo, me-

Giorgio Calvano

diante la specifica delle misure e del costo
unitario. Le categorie e i relativi prezzi uni-

tari vengono rilevati da tariffari ufficiali (ad

esempio il Bollettino Ufficiale Regione La-

zio). In Italia ne esistono molti. In genere ci

si riferisce ad un solo tariffario ufficiale, ma
può essere necessario utilizzare particolari

categorie di lavori presenti in altri tariffari.

Da qui la necessità dì fornirsi delle relative

pubblicazioni II modello di computo metri-

co estimativo si compila indicando per ogni

categoria di lavoro il numero d’ordine, l'arti-

colo di tariffa, l'intera descrizione, le varie

misure (con le relative descrizioni ed even-

tuali formule), facendo i calcoli e riportando

le quantità, il prezzo unitario e il costo della

categoria. Cosi per tutte le categorie (a vol-

te centinaia) La somma dei costi delle va-

rie categorie di lavori dà il costo totale

dell'opera. E se il costo complessivo è

maggiore del budget eventualmente fissa-

to dal committente, si è costretti a rielabo-

rare il computo, limando, giocando ora sul-

le quantità, ora su intere categorie di lavori,

per poter rientrare nefla somma prevista.

Ma c'erano già alcuni programmi che
permettevano di fare tutto questo con l'aiu-

to del computer.

Si, c'erano diverse applicazioni DOS,
ma quelle che ho sperimentato non erano

assolutamente soddisfacenti e funzionali,

perché contenevano procedure complicate,

farraginose. Uno dei vantaggi di Primus
Win è che i tabulati a video sono predispo-

sti nello stesso modo dei moduli cartacei e

si riempiono con la stessa logica. Questo
rende facile l'apprendimento anche a per-

sone non giovani che. di solito, hanno un
approccio molto faticoso, quando non un ri-
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fiuto, nei confronti dal lavoro al computer.
Primus Win permette inoltre di gestire
contemporaneamente un gran numero di

tariffari memorizzati su II' hard disk, impor-
tandoli con un semplice wordprocessor
Naturalmente il programma viene fornito

con una serie di tariffari già inseriti ed esi-

stono aggiornamenti annuali. Oltre al com-
puto metrico, il programma gestisce ed
elabora automaticamente tutta la serie di

elaborati ufficiali che il direttore dei lavori

deve depositare presso gli uffici compe-
tenti; tra questi il «libretto delle misure»
che è simile al computo metrico, ma si fer-

ma alle quantità, il irregistro di contabilità»,

che fa il punto della situazione contabile,

dove vanno riportale categorie, quantità e

prezzi, il «primo stato d'avanzamento» nel

quale, tra l’altro, viene applicato il ribasso

d'asta offerto dalla ditta esecutrice, il «cer-

tificato di pagamento». ..

Per carità, basta cosll Aria quanto tempo
viene dedicato a questo tipo di attività ?

Per quanto riguarda il tempo di elabora-

zione. il computo metrico estimativo fatto

manualmente, in maniera tradizionale e in

modo accurato e dettagliato, può incidere

dal trenta al cinquanta per cento sulla fase

progettuale. Molto dipende dal tipo di lavo-

ro.

Un computo dettagliato evita in genere
gli «sforamenti» del budget in fase di realiz-

zazione e quindi la necessità di altri finan-

ziamenti.

A questo punto noi prendiamo Primus
Win e lo impieghiamo per tutte le operazio-

ni di computo metrico e la compilazione dei

modelli
:
quanto tempo risparmiamo

?

Direi circa l'ottanta per cento.

Ma allora nessuno farà più il computo
metrico a mano

I

In futuro certamente, ma attualmente
esistono ancora alcuni professionisti, so-

prattutto tra i più anziani, che hanno paura
di accostarsi al computer...

Ma un ingegnere, o un geometra, han-

no una mentalità e una preparazione di tipo

tecnico, e non dovrebbero avere troppe dif-

ficoltà ad affrontare l'informatica.

E vero, ma esistono ancora professioni-

sti che non si rendono conto dell'utilità e
dell'enorme vantaggio dell 'utilizzo del mez-
zo informatico, sia dal punto di vista econo-
mico, sia per la qualità del lavoro. Nella
maggior parte degli studi privali i sistemi
computerizzati sono molto diffusi anche
perché il guadagno è tanto maggiore quan-

to più velocemente si opera. Considerando
poi il costo più che accessibile dell'hardwa-

re e del programma, basta un solo lavoro di

dimensioni medie per ammortizzarlo.

Quali sono i prevedibili sviluppi di que-
ste applicazioni? Lei che cosa si aspetta nel

prossimo futuro

?

E prevedibile che vengano sviluppati

software che dal solo input grafico e dalla

descrizione dei materiali gestiscano con-
temporaneamente progettazione, specifi-

che dei materiali, computo metrico, conta-

bilità, calcoli strutturali, gestione del fabbri-

cato, e cosi via. Con Primus Win è già pos-
sibile importare dati da programmi di grafi-

ca per la redazione del computo metrico.

Resto comunque dell'avviso che un buon
software debba sempre prevedere il con-

trollo da parte dell'uomo delle varie fasi

operative. Il controllo umano è indispensa-

bile se si vogliono ottenere risultati attendi-

bili. I programmi in genere devono essere
testati ed analizzati a fondo...

Ma allora, in che misura lei è soddisfat-

to del software che adoperai’

Al cento per cento, Primus Win è un
prodotto eccellente. In genere non acquisto
un programma senza averlo studiato a fon-

do.

Se esiste un aspetto o una procedura po-

co chiara, cerco di analizzare il problema
con chi ha sviluppato il software. Proponen-
do problemi e situazioni particolari si contri-

buisce al miglioramento dei programmi.

zo informatico. Quando un programma
Windows è ben realizzato, la disposizio-

ne delle finestre sullo schermo richiama

l'accumulo delle carte sulla scrivania e

cliccare su una finestra è più rapido che
cercare un foglio o un fascicolo tra tanti

altri. Persino la calcolatrice è più a por-

tata di mano (mai capitato di infilare di-

strattamente la calcolatrice tascabile in

una cartella piena di tabulati?). Il fatto

che il documento appaia sullo schermo
praticamente identico alla sua versione

cartacea è assolutamente normale, per

chi affronta l'informatica partendo
dall'interfaccia grafica; per chi invece si

è fatto le ossa con il DOS o con altri

ambienti «antichi» tutto questo appare
straordinario. In pratica non c’è più nes-

suna differenza di impostazione tra il la-

voro manuale e quello assistito dal

computer, almeno per certe categorie

di applicazioni professionali, come quel-

la che stiamo esaminando.
È vero che in molti casi l'interfaccia

Windows è più lenta di quella a caratte-

re, perché per certe operazioni bisogna
scendere per una gerarchia di menu
pieni di opzioni, invece che impartire di-

rettamente un comando. Ma non c'è

dubbio sulla somma dei vantaggi offerti

dalle interfacce amichevoli: sono più uti-

li moltissime persone che sfruttano su-

bito le possibilità dell 'informatica, sia

pure con qualche rallentamento, di po-

chi specialisti che risparmiano qualche
secondo dopo un lungo periodo di ap-
prendimento.

Un altro aspetto comune alle applica-

zioni di questo tipo è il rapporto che si

instaura obbligatoriamente tra il produt-

tore e l’utente del software, rapporto
che va oltre la personalizzazione del

prodotto e l'addestramento al suo im-

piego. Infatti questi programmi sono
utili finché i dati che contengono sono
aggiornati (nel caso di Primus i tariffari

ufficiali dei diversi enti, senza conside-

rare le variazioni della normativa). Alla

vendita del pacchetto il fornitore deve
quindi unire un servizio efficiente di ag-

giornamenti dei dati, prima ancora di

eventuali miglioramenti del programma
stesso. Non è tanto un valore aggiunto,

quanto un requisito di base, al quale
l'utente non può rinunciare.

La lezione che si può trarre, ancora
una volta, dall’analisi di un programma
destinato ad attività di tipo professiona-

le, è che affidare al computer i compiti

più meccanici e ripetitivi di un lavoro si-

gnifica lasciare all'uomo più tempo per
il progetto, per sfruttare meglio le sue
capacità creative.

Quelle che mancano alla macchina, e

forse le mancheranno ancora per molto,

molto tempo. m
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Fine di un mito?

È passato solo un anno o poco più da quando, su queste pagine, ho parlato del

famoso Ultimo Teorema di Fermai problema irrisolto da oltre tre secoli. Ma ecco la

bomba: sembra che finalmente si sia riusciti a dimostrarlo, e questa volta per davvero.

È la fine di uno degli ultimi miti della matematica?

di Corrado Giustozzi

La notizia è di quelle che
possono mettere a rumore il

mondo della scienza; non ca-

pita infatti tutti i giorni di riu-

scire in un'impresa che altri

hanno tentato per oltre tre-

cento anni. Ed infatti perfino

i quotidiani hanno dedicato
qualche trafiletto incuriosito

(e, diciamocelo, spesso pla-

tealmente disinformato!

all'argomento. Il fatto è sem-
plice: un matematico inglese

di quarant'anm ha dimostra-

to quella che forse era la più

annosa questione irrisolta

della matematica, il cosid-

detto «Ultimo Teorema di

Fermati'. Se la sua dimostra-

zione risulterà verificata e
confermata dalla comunità
scientifica internazionale
verrà finalmente posta la pa-

rola fine su un tema sul qua-
le si sono spesi fiumi e fiumi

d'inchiostro nel corso degli

ultimi tre secoli.

L'evento è di notevole ri-

levanza anche perché negli

ultimi anni si era ipotizzato

che l'Ultimo Teorema di Fer-

mat fosse uno di quegli

enunciati indecidibili secon-
do Godei, ossia che fosse
vero ma indimostrabile. Va
anche detto che la dimostra-

zione è stata ottenuta per

via molto indiretta, utilizzan-

do tecniche matematiche
che Fermat neppure si so-

gnava. E dunque rimane an-

cora aperto il problema di

come avesse fatto Fermat a

dimostrare il suo Teorema
nel 1600 con le cognizioni

matematiche dell'epoca. Ma
questo lo vedremo fra un at-

timo, quando avremo riper-

corso le tappe che vanno
dalla formulazione del Teore-

ma alla sua per ora solo pre-

sunta conferma.

La storia dell'Ultimo
Teorema

Premetto che non voglio

ripetervi qui tutta la storia di

Fermat e del suo Ultimo
Teorema, dato che me ne
sono occupato in un passa-

to tutto sommato piuttosto

recente Dunque riepilo-

gherò solo qualcuno dei fatti

principali per completezza
espositiva, rimandando chi

fosse interessato a maggiori

particolari storici e tecnici al

numero 1 19 di MC (giugno

1992) dove ho trattato la

questione in più ampio det-

taglio.

Pierre de Fermat era un
tranquillo magistrato di Tolo-

sa, la stessa città dove era

nato nel 1601 e dove mori
nel 1665. Il suo hobby, se

così vogliamo chiamarlo, era

la matematica: Fermat era

una vera autorità in quella

che oggi chiamiamo Teoria

dei Numeri, di cui oggi viene

in effetti considerato il pa-
dre moderno. Tuttavia egli

compiva i suoi studi in priva-

to, per il solo piacere perso-

nale; e pur essendo in con-

tatto epistolare con i mag-
giori matematici francesi del

suo tempo non pubblicò mai
le sue note e le sue scoper-

te. Anzi, aveva l'abitudine di

non conservare fra le sue
carte neppure le dimostra-
zioni dei risultati cui era

giunto, limitandosi a colle-

zionare i soli enunciati dei

teoremi che aveva stabilito

e dimostrato. Spesso, poi,

le idee gli venivano mentre
studiava i testi dei grandi

matematici dell'antichità,

soprattutto i greci che pro-

prio in quel periodo veniva-

no riscoperti dalla scienza

europea; e così Fermat usa-

va chiosare i suoi libri di stu-

dio con ampie note a margi-

ne nelle quali riportava le

sue scoperte e le sue intui-

zioni in maniera purtroppo
spesso apodittica.

Tutto il lavoro di Fermat
sarebbe rimasto sconosciu-

to se il figlio, nel 1670, non
avesse provveduto a dare
alle stampe i suoi quaderni
di appunti e ie sue chiose ai

testi greci. Fu così che si

scopri quale feconda fonte

di idee originali e di profon-

de intuizioni fosse stato Fer-

mat. Lo si scoprì, ahimè,
molto tardi: le sue note co-
minciarono infatti ad essere

studiate sistematicamente
solo un secolo circa dopo la

sua morte, sull’onda dì un

lavoro di riscoperta e rivalu-

tazione che andò crescendo
sino al secolo successivo.
Solo allora si vide, ad esem-
pio, che Fermat era giunto a
dimostrare questioni che al-

tri matematici avevano ri-

scoperto indipendentemen-
te dopo molte decine di an-

ni!

In questo lavoro di revi-

sione critica dell'opera di

Fermat si scopri che imman-
cabilmente tutte le sue af-

fermazioni non dimostrate,
anche quelle più complesse,
erano vere. Fermat, insom-

ma. non aveva mai mentito
quando aveva affermato nel-

le proprie note di aver dimo-

strato un certo enunciato: in

ogni caso fu verificato che
una dimostrazione effettiva-

mente esisteva. Col passare

del tempo l’insieme degli

enunciati verificati aumentò
di numero finché nel 1 840,

a lavoro ultimato, rimase un
solo enunciato che sfuggiva

ad ogni tentativo di dimo-
strazione: per rendere onore
al merito del grande mate-
matico lo si chiamò «Teore-

ma» anche se formalmente
non era stato verificato; e

naturalmente venne detto
«Ultimo» in quanto era l'uni-

co rimasto senza dimostra-

zione.

Galeotto fu il libro

Il teorema che sfuggiva

ad ogni analisi era enunciato

con poche, chiare e semplici

parole in una chiosa a margi-

ne di un libro di Diofanto ri-

stampato in Francia nel

1621 a cura di Claude Ga-
spard de Bachet. Il libro era

il famoso «Arithmetica" (di

cui solo sei degli originari

tredici volumi sono giunti fi-

no a noi) ed il punto critico

era nell'ottavo problema del

secondo libro dove si chie-

deva di trovare dei quadrati

Appuntamento a Gradara
Vi ricordo che sul finire di questo mese di settembre si tiene a

Gradara, vicino Cattolica, il Quarto Festival Nazionale del Gioco
MCmicrocomputer ed il sottoscritto vi partecipano nel ruolo di or-

ganizzatori della sezione ludica informatica. Non mancate di venir-

ci a trovare! Per maggiori notizie sulle date e gli eventi vi rimando

al calendario pubblicato nelle notizie fra le prime pagine della rivi-

sta.

Appuntamento a Gradara, dunque. E buoni intei ligiochi a tutti!
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che fossero somma di altri

due quadrati. In pratica Dio-

fanto proponeva di risolvere

l'equazione a1 = b J + c* nel

caso in cui a, b e c fossero

interi. Noi sappiamo, e lo sa-

pevano anche Fermat e gli

Stessi greci, che questa
equazione ha infinite solu-

zioni; in generale le terne di

numeri che la soddisfano
vengono dette pitagoriche

in quanto risultano corri-

spondere ai tre lati di un
triangolo rettangolo a valori

interi, nel qual caso l'equa-

zione di Diofanto altro non è
che l'espressione del Teore-

ma di Pitagora.

Bene, vicino a questo
problema Fermat scrisse

letteralmente il seguente
appunto: «Non è possibile

dividere un cubo in due cu-

bi. o un biquadrato Iquarta

potenza, NdRI in due biqua-

drati. né in generale dividere

alcun'altra potenza di grado
superiore al secondo in due
altre potenze dello stesso
grado ; della qual cosa ho
scoperto una dimostrazione
mirabile, che però è troppo
lunga per essere contenuta
nella ristrettezza di questo
margine ». In pratica Fermat
affermava di aver trovato la

prova che l'equazione a" =

b" + c" non ha soluzioni inte-

re per n maggiore di due, ed

è questo semplicissimo
enunciato ad essere passa-

to alla storia col suggestivo

nome di «Ultimo Teorema”.
Non si sa bene perché un

enunciato in apparenza cosi

innocuo sia in realtà diffici-

lissimo da dimostrare, ed in

effetti la cosa è stata dibat-

tuta per secoli senza giun-

gere ad alcun risultato una-

nimemente accettato. Fatto

DIOPHANTI
ALEX ANDRINI

ARITHMETICORVM
LIBRI SEX,

ET DE NVMERIS MVLTANCVL1S
LIBEB VN V S.

cvm commedvta%iis c. q. macheti V- c.

(y obferuationibusD.P. de FERMAT Serratorri
!7
_
oh(ani.

AccefGt Doftrina: Analytic* inuenrum nouum.colle&um

ex varijs eiufdcm D. de FERMAT Epiftolis.

^ TO l'oS^E»
Excudcbac BERNARD YS B OS C , c Regione Collegi)' Socientis refi).

M. DC LXX.

Il famoso -Ultimo Teorema» di Fermai venne pubblicato per la prima volta nel 1670 in Questo libro. Stampato postumo
a cura del tiglio, il testo contiene la versione chiosata da Fermat dei sei hbn deM’Anthmetica di Piotante.
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sta che la sua dimostrazione

ha tenuto in scacco per se-

coli le menti dei migliori ma-
tematici. a partire da Eulero

che fu tra i primi ad occupar-

sene (fornendo anche una
presunta dimostrazione che
in seguito si rivelò sbagliata)

fino al giorno d'oggi. Lo
stesso Hilbert si rifiutò di

occuparsi del problema per-

ché, disse, non poteva per-

mettersi di investire anni ed
anni di studio e lavoro su un
probabile insuccesso.

La conclusione

?

Ma a questo punto saltia-

mo a piè pari oltre due seco-
li di tentativi di vario genere
e veniamo al punto, ovvero
alla presunta dimostrazione.

Ne è autore Andrew Wiles.

professore all'Università di

Princeton, che la ha presen-

tata nel corso di una serie di

tre seminari dal titolo «For-

me modulari, curve ellittiche

e rappresentazioni di Ga -

lois

»

da lui tenuti il 23 giu-

gno scorso a Cambridge du-

rante una conferenza che il

locale Istituto di Matematica
aveva organizzato sul tema
«P-adic Galois Representa-

tìons. Iwasawa Theory and
thè Tamagawa Numbers of
Motives». Come si vede si

tratta di materiale piuttosto

specializzato!

Wiles. che ha quarant'an-

ni, in realtà non ha dimostra-

to direttamente l'Ultimo

Teorema di Fermati ciò che
ha fatto è stato dimostrare

un enunciato più generale,

noto come « Congettura dì

Creatori di Mondi a convegno

Nei giorni 29 e 30 maggio
scorsi si è tenuto a Krefeld. vi-

eino a Dusseldorf (Germania),

uno strano ed interessarne

evento: Il meeting europeo tra

designer e programmatori di

scenari ed add-on per il Micro-

soft Flight Simulator. Come di-

cevo nell'anicolo dello scorso
maggio (n. 129), la passione
per il volo simulato è in netta

crescita in tutto il mondo e so-

prattutto si sta enormemente
alzando l'interesse negli appas-

sionati verso la ricostruzione di

scenari che rappresentino reali

zone geografiche del proprio

Paese.

Sublogic prima e Microsoft

dopo non hanno mai rilasciato

la documentazione sulla strut-

tura interna degli scenari dei lo-

ro prodotti, ma ciò non ha im-

pedito (ed ha anzi favorito) la

creazione di una comunità in-

ternazionale di «smanettom»
che si danno da fare per inter-

pretare e ricreare i file di scena-

ri, e mettere a punto add-in e

tool di disegno. Il meeting di

Krefeld raggruppava appunto i

migliori «creatori di mondi» eu-

ropei, che si sono incontrati per

scambiarsi idee ed esperienze

nonché coordinare uno sforzo

complessivo per la messa a

punto di un sistema di scenari

globale.

Questo l'elenco dei parteci-

panti con i rispettivi campi di at-

tività:

Gerhard Berendt (Germania):

professore di matematica
all'Università di Berlino, ha
scritto un Flight planner per
ATP e studia l'implementazione

del controllo ATC di questo si-

mulatore all’interno di FS4.

Roel Mooi (Olanda): sta stu-

diando la corretta griglia di

coordinate per l'implementaz io-

ne di un futuro nuovo scenario

europeo da realizzare insieme.

Enro Borgsteede (Olanda):

ha creato una utility (SCWIN)
per «vedere» ed organizzare gli

scenari da Windows.
Simon Hradecky (Austria); il

«guru» di ATP. Conosce tutto

di ATP e sta lavorando su sce-

nari per questo simulatore. Inol-

tre ha trovato la formula corret-

ta per realizzare una precisa
proiezione conforme di Lam-
bert sugli scenari per ATP e
FS4.

Andreas Piontek (Germania):

ha realizzato una utility che per-

mette di disegnare gli scenari

con Autocad o un qualsiasi pro-

gramma che produca file DXF.
convertendo questi dati in coor-

dinate per FS4.

Ernest MiIIv/ard (Gran Breta-

gna): ha realizzato scenari «eso-
tici» come Istanbul, il Polo
Nord, il Medio Oriente. É inte-

ressato alla realizzazione di sce-
nari «storici» quale, ad esem-
pio, il nord della Francia
com'era nel 1920.

Michael Sagner (Germania):

sta completando la «scenarizza-

zione» della parte Est della

Svizzera, Ha disegnato bellissi-

mi scenari del Canton Ticino, di

parte dell'Austria, di Zurigo, e
del cantone dei Grigioni.

Maurizio Gavioli (Italia): forse

il più geniale di tutti. Ha dedica-

to otto mesi allo studio del lin-

guaggio col quale sono scritti

gli scenari. Ora conosce perfet-

tamente la struttura di tutti i file

inerenti FS4, sia gli scenari che
gli aerei, le demo, eccetera. Ha
divulgato un testo nel quale de-
scrive minuziosamente la strut-

tura dei file ed ha battezzato col

nome di SDL (Scenery Descrip-

tion Language) il linguaggio nel

quale sono scritti, nome ormai
diventato standard nell'ambien-

te. Ha inoltre scritto un decom-
pilatore di scenari e una utility

sotto Windows che permette
ora come ora di analizzare gli

scenari stessi e. quando sarà

completata, anche di editarli.

Hans van Whye (Olanda): ha

fatto un report del meeting di

Ithaca. tenutosi negli Stati Uniti

alla fine di aprile al quale hanno
partecipato anche aziende spe-

cializzate, ed ha anticipato alcu-

ni prodotti che vedremo nei

prossimi mesi.

Ha realizzato una serie di

scenari dell’Olanda ed uno sce-

nario europeo adatto al volo
IFR. Sta inoltre calcolando le

coordinate di tutte le radioassi-

stenze europee per implemen-
tarle nel futuro scenario comu-
ne europeo.

Enrico Schiratti (Italia, ma vi-

ve in Germania): ha realizzato

SCI MAP, una utility diventata

indispensabile per chi disegna

scenari,

Con essa è possibile «vede-
re» la mappa di tutti gli scenari

posseduti, analizzarne il conte-

nuto e modificarne posizione e
raggio per organizzarli al me-
glio Si è anche occupato di cu-

rare la «logistica» del meeting.

Giovanni Roti (Italia): sta lavo-

rando su uno scenario «emisfe-

ro nord» che permetterà la tra-

svolata atlantica. Collabora con
Roel Mooi per la correzione del-

le coordinate.

Claude Pfau (Svizzera): ha di-

segnato i più begli scenari sviz-

zeri esistenti applicando una
tecnica di creazione delle nuvo-
le molto interessante.

Heinz-Gunter Mielke (Germa-
nia): ha realizzato una prima col-

lezione di scenari tedeschi ed
ora ha creato una nuova colle-

zione che copre l'intera Germa-
nia. È l'unico designer tedesco

ad aver «scenarizzato» intera-

mente la sua nazione.

Stefano Figoni (Italia): oltre

alla realizzazione dei ben noti

scenari italiani SCENITAL, si è
occupato di organizzare il mee-
ting e di proporre le ipotesi di

collaborazione tra tutti. Ha inol-

tre discusso della costituzione

di uno standard ed ha proposto
alcune idee per la diffusione dei

lavori di tutti

Al meeting si é concretizzata

l'idea di creare uno scenario
globale europeo, dotato di coor-

dinate corrette e con tutti i dati

strutturati in modo che ciascun

progettista possa usarlo come
base per i propri scenari. Coloro

i quali hanno già realizzato sce-

nari che coprono zone geografi-

che tra loro confinanti si sono
inoltre accordati per unificare ì

loro lavori e renderli compatibili,

cosi da permettere ad esempio
di volare da Palermo ad Ambur-
go senza interruzioni. I parteci-

panti stanno infine studiando la

possibilità di riunirsi in una sor-

ta di cooperativa allo scopo di

diffondere i propri lavori in tutta

Europa.

A me l'idea di questo sforzo

comune teso a realizzare

un'Europa Unita Virtuale piace
moltissimo.

Auguro a tutti i partecipanti il

massimo successo all'iniziativa,

alla quale darò volentieri spazio

in futuro su queste pagine
quando ve ne sarà l'occasione.

Un grazie per concludere a
Stefano Figoni il quale mi ha
mandato il report di prima ma-
no dal meeting che mi è servito

per stendere queste note.
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INTELIIGIQCHI

Tanìyama», nel caso delle

curve ellittiche semistabili

su Q. Già da tempo un altro

matematico, Ribet, aveva di-

mostrato che questa con-
gettura implicava l'Ultimo

Teorema di Fermat, ovvero
che se la congettura era ve-

ra allora era vero anche il

Teorema di Fermat che ne
costituisce in pratica un co-
rollario, Tutto ciò che ha fat-

to Wiles è stato così dimo-
strare la verità della Conget-

tura di Tanìyama, per la pre-

cisione provando che: «Se E
è una curva ellittica semista-

bile definita su Q, allora E è

modulare».

Beh, se detta così vi sem-
bra poca cosa considerate

che la dimostrazione occupa
circa duecento pagine, e che
Wiles ha impiegato quasi un
decennio per trovarlal In

realtà sembra che già un
paio d’anni fa, dopo oltre

sette anni di lavoro continua-

to, egli fosse giunto alla di-

mostrazione di un caso spe-
ciale della congettura: tutta-

via non ne fece menzione e

prosegui la ricerca nella spe-

ranza di poter riuscire a di-

mostrare la congettura in

termini più generali, cosa
che ora sembra essergli fi-

nalmente riuscita.

La sua dimostrazione, de-

cisamente non semplice, si

basa pesantemente sui lavo-

ri precedenti di una vasta
schiera di altri matematici fra

i quali Frey, Ribet. Mazur,
Tunnell, Hida, Flach, Kolyva-

gm. Rubin e lo stesso Wiles.

Naturalmente essa deve es-

sere ora verificata a fondo
dalla comunità matematica
prima di essere formalmen-
te accettata, tuttavia le pri-

me reazioni di coloro i quali

hanno assistito alle confe-

renze di Wiles. praticamente

tutti i massimi esperti mon-
diali di Teoria dei Numeri
quali Rubin (recente vincito-

re del premio Cole per la

Teoria dei Numeri dell'Ame-

rican MathematicaI Society)

e lo stesso Ribet (colui che
aveva dimostrato che la

Congettura di Tanìyama im-

plicava l'Ultimo Teorema di

Fermat), sembrano essere
positive.

Cosi pare proprio che

questa sia la volta buona.
Dello stesso avviso si è di-

chiarato anche Bombieri, for-

se il massimo matematico
italiano vivente ed anch'esso
esperto di Teoria dei Nume-
ri.

Ma non è detta
l'ultima parola...

Cosi, fermo restando che
solo fra qualche tempo avre-

mo la reale certezza del ri-

sultato di Wiles, le premes-
se sembrano esserci tutte

perché esso costituisca infi-

ne una reale prova del male-

fico Ultimo Teorema di Fer-

mat. Ma una questione dura-

ta tre secoli non si può sep-

pellire con un colpo di spu-
gna. lo credo invece che il

dibattito sul Teorema conti-

nuerà ancora a lungo.

Infatti in tutta la vicenda

vi sono ancora dei punti

oscuri che i risultati di Wiles
e degli altri non contribuisco-

no affatto a chiarire. Ad
esempio è fuor di dubbio
che Fermat non disponeva
degli strumenti matematici
usati nella dimostrazione at-

tuale: e allora come era riu-

scito ad ottenere la sua «di-

mostrazione veramente mi-

rabile»? Certo potrebbe dar-

si benissimo che Fermat si

fosse sbagliato, producendo
una dimostrazione sul tipo di

quella di Eulero che fosse in

realtà viziata nella forma.
Tuttavia sarebbe la prima ed
unica volta, dato che a quan-
to ci consta tutte le altre af-

fermazioni di Fermat si sono
poi dimostrate vere. E se,

sotto sotto, esistesse davve-

ro una prova semplice e mi-

rabile? La stessa che Fermat
aveva trovato e che nessun
altro per tre secoli è stato

capace di ritrovare? In caso
contrario c'è da chiedersi

perché mai un enunciato in

apparenza semplice come
quello di Fermat debba ri-

chiedere necessariamente
una prova talmente lunga e

complicata da aver avuto bi-

sogno di trecento anni di af-

finamento delle conoscenze
matematiche per poter es-

sere messa a punto!

Insomma, ancora una vol-

ta si verifica uno dei principi

che sembrano essere intrin-

secamente e perversamente
connaturati con la matemati-

ca ed ogni altra scienza uma-
na: quello per cui ogni nuova

soluzione porta con sé molti

più problemi irrisolti di quanti

ne risolva essa stessa.

Arrivederci fra trenta
giorni. KS

Il Terzo Torneo di Crobots

di MCmicrocomputer

Ricordo che dal primo giugno scorso sono aperte le iscrizioni

eN'ormai tradizionale Torneo Annuale di Crobots di MCmìcrocom-
puter

|

Credo che oramai tutti sappiate cos'è Crobots, il gioco di stra-

tegia nel quale si fanno combattere dei «robot» preventivamente

|

programmati in un subset del C di Kemighan e Ritchie. Chi non lo

conoscesse è caldamente invitato a prendere il file

CROBOTS.ZIP che si trova su MC-link e su moltissime altre BBS. ,

j

nonché a leggersi i fascicoli di MCmicrocomputer dove in passa-
|

I

to mi sono occupato di Crobots: innanzitutto il numero 97 (giugno

1 9901 dove si trova un'introduzione generale al gioco, e poi i nu-

meri 108, 1 15 e 124 dove sono stati presentati e commentati
con dovizia di particolari i precedenti tornei (il primo di MC-link, gli

|

altri di MCmicrocomputer).

j

Così come per la precedente edizione, il torneo di quest'anno

j

si svolgerà approssimativamente verso la metà del mese di otto-

bre ed i risultati saranno presentati sulla puntata di intelliGIOCHI

di dicembre. Le iscrizioni al torneo sono aperte dal primo giugno
e resteranno aperte fino al trenta settembre, data ultima di pre-

sentazione dei candidati. Il vincitore del torneo otterrà come pre-

mio un abbonamento a MCmicrocomputer o MC-link. a sua scel-

ta.

Le regole di svolgimento del torneo sono le medesime applica-

te nelle precedenti edizioni ed esposte sui numeri 115 e 124 di

MC. Anche le regole di partecipazione sono (e solite, che eomun-
que ripeto qui di seguiio a beneficio di tutti:

(1 ) I robot devono pervenire in redazione entro e non oltre il 30
settembre 1993.

(2) Ogni concorrente può inviare al massimo due robot, tuttavia

deve indicare quale dei due preferisce veder combattere nel caso
si rendesse necessario limitare i combattimenti ad un solo robot

per concorrente.

(3) Ogni robot deve essere accompagnato da una breve sche- I

da che ne chiarisca strategia e tattica, illustrando gli aspetti sa-
lienti del suo comportamento

(4) Il sorgente di ogni robot deve essere ben commentato, e
deve comprendere in testa un commento riportante i dati anagra-
fici dell'autore, compresi l'indirizzo ed un recapito telefonico.

(5) I robot e le schede devono essere necessariamente regi-

strati in formato ASCII su supporto magnetico compatibile MS-
DOS (qualsiasi formato) e devono essere inviati alla mia attenzio-

|

ne presso la redazione di MCmicrocomputer; ovvero devono es-

sere registrati su file ASCII, eventualmente compresso, ed Inviati

alla mia filebox su MC-link (MC0Q06).
Attenzione: i robot che non rispettino anche una di queste cin-

que condizioni verranno automaticamente esclusi dalla partecipa-

zione al Tomeo

j

Bene, questo è quanto. Vi invito a partecipare numerosi: avete
ancora poco tempo per mettere a punto ì vostri concorrenti e vin-

cere cosi fama, onore e.., un abbonamento a MCmicrocomputer
o a MC-link. Ricordo a questo proposito, per chi volesse allenarsi

contro combattenti agguerriti, che i file con i robot che hanno par-

tecipato ai precedenti tornei di MCmicrocomputer sono disponi-

bili su MC-link. Sempre su MC-link, nella conferenza MATENIG-
MICI, si trovano discussioni su Crobots e vengono pubblicati in

anteprima i risultati parziali del torneo durante il suo svolgimento.
Mi raccomando, mettetecela tutta. In bocca al lupo, anzi al ro-

I bot, e... vinca il migliore!

C.G.
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coordinamento di Corrano Gustimi

Bionde mozzafiato, befane e rospi...

Questo mese, per riprenderci dalle calure estive, cominciamo subito con una
brevissima storia ambientata in una villetta innevata, proseguiamo con una crociera

assai particolare in compagnia di una bellissima fanciulla

e finiamo con un simpatico personaggio a metà
tra il fantasy e la parodia

a cura di Marco Calvo

"Basta col carbone!", di

Alberto Prieri, è una storia

veloce che ha per protagoni-

sta un bambino molto curio-

so; probabilmente un po'
troppo vivace se la Befana
gli porta sempre del carbo-
ne... È scritto facendo gual-

che concessione al rigore

scientifico, ma che impor-
tanza ha se il risultato è co-

munque piacevole? Il finale,

poi, è davvero inaspetta-

to. "Gita in barca ", dì Paolo

Di Maio, ha invece il suo
punto di forza nella caratte-

rizzazione dei personaggi.
Paolo ha creato dei profili

che mi ricordano certe opere
di Stephen King, sì, proprio il

maestro dell 'horror. A tale

genere, del resto, appartiene

il racconto che giunge al tru-

culento finale con un fitto

scambio dì battute tra i vari

protagonisti. Penso sia parti-

colarmente indovinata la fi-

gura dì Felix, il pancione; lui

come gli altri appartiene ad
un cliché, ma senza cadere
nella ripetitività. Insomma vi-

ta nuova a vecchi personag-
gi. "Smokeland", di Simone
Pomilio, è invece guanto di

più lontano ci possa essere
da una storia d'amore, an-

che se di principesse, matri-

moni e gesta eroiche si par-

la. Per ì single ad oltranza

questo racconto è un mani-
festo; quanti di voi non si so-

no sentiti almeno una volta

negli sfortunati panni del fol-

letto Motlee? Sarcasmo do-

sato nella giusta misura e un
pìzzico di cattiveria che allo

humor non può che fare be-

ne. Tutti e tre i racconti sono

A destra. •Smokeland» illustralo da
Antonio Bontempo.
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STQRYWARE

Stati selezionati tra le opere
pubblicate dalla rivista ama-
toriale "Nettezze Arcane", di

Paolo Viglione. Un'altra di

quelle "fanzine" che ha me-
ritoriamente portato avanti la

bandiera di una editoria di-

versa cercando di dare spa-
zio a voci nuove. Per troppo

tempo abbiamo letto libri de-
gli stessi autori, magari gran-

di, che rischiano però di di-

venire antipatici perché ri-

proposti di continuo. Ci sono
firme che garantiscono in-

cassi sicuri, ma se non si la-

scia spazio al diverso la fan-

tascienza rischia di affogare

nella stasi. Forse la letteratu-

ra fantastica italiana non ha
trovato ancora una sua iden-

tità, eppure i talenti non
mancano. In questi ultimi

tempi il cinema nostrano si

sta riscattando, dimostrando
di saper produrre opere di

qualità, se dunque noi, come
lettori, decidessimo di dare
una chance anche agli scrit-

tori? Proviamo a leggere un
libro anche se in testa al tito-

lo non c'è un nome anglo-
sassone, può darsi che ci

aspettino gradite sorprese.

Vi lascio ai racconti, rinno-

vando l'invito a mandarmene
di vostri, meglio se via mo-
dem o su floppy, e sugge-
rendovi di affilare le penne,
perché si staglia all'orizzonte

un nome che è tutto un pro-

gramma: "Galaxian Prix", il

più grande concorso di tutti i

tempi. . Beh, più o meno.
Arrivederci a ottobre.

Marco Calvo e raggiungibile su
MC-link alla casella MC3363
e tranvie Internet all'indirizzo

Basta col carbone!
Racconto di: Alberto Prieri

Fanzine: Nettezze Arcane, n, 0

Quella volta non mi avreb-

be fregato. Certo, ero picco-

lo allora, ma non mi andava
proprio che qualcuno me la

facesse sotto il naso. Cosi
me ne andai a letto.

Fortunatamente mi riuscì

di non cedere al sonno. Si-

curo che i miei genitori fos-

sero ormai nel mondo dei

sogni, mi alzai lentamente,
evitando il minimo rumore.
Aprii con dolcezza la porta

che dava sul balcone e mi
appostai.

Quella sera ero ferma-
mente deciso ad aspettare

la Befana. La calza era appe-

sa proprio al posto giusto,

nel caminetto ancora fu-

mante. Probabilmente quel-

lo stesso fumo l'avrebbe at-

tirata verso la mia casetta
ed avrei finalmente potuto
conoscere quella vecchiac-
cia che, da ormai molti anni,

non mi portava altro che car-

bone, L'attesa era spasmo-
dica, scrutavo il cielo in lun-

go e in largo, tutto ciò che
vedevo erano stelle, solo
stelle.

Nel grande prato che si

stendeva davanti a me, nulla

si muoveva, tutto era mira-

colosamente immobile e si-

lenzioso.

Una luce improvvisa
squarciò queirimpenetrabile

buio. Una piccola palla di

fuoco, che terminò la sua
corsa discendente proprio

nel cortile, sotto un mucchio
di neve. Scesi le scale come
una furia, nell'oscurità più

totale, tanto che per poco
non feci un ruzzolone. Incu-

rante del freddo uscii

all'aperto. La palla di fuoco
era ormai poco più di un
mozzicone di sigaretta, e si

stava spegnendo veloce-
mente. Arrivai giusto in tem-
po per vederlo morire.

Cosa era poi di tanto spe-
ciale? Altro che palla di fuo-

co. un altro pezzo di carbo-

ne come sempre! Non si

era neanche degnata di con-
segnarmelo a domicilio que-
st'anno; magari mi aveva vi-

sto sul balcone e sapeva
che se si fosse fatta vedere
ancora con quello schifo le

avrei rotto la scopa sulla te-

sta.

Nonostante fossi arrabbia-

to presi il carbone,

Entrai in casa con la stes-

sa cautela con la quale mi
ero alzato. Andai al caminet-

to, Volevo mettere il pezzo
di carbone nella calza, non
potevo rovinare la festa ai

miei genitori,

Aprii la calza e vi posi il

carbone, ma,,, un momento
c'era qualcosa dentro: un
pezzo di cioccolato.

Dannazione, quella male-
detta Befana mi aveva fre-

gato un'altra volta.

Alberto Prieri

Gita in barca
Racconto di. Paolo Di Maio
Fanzine: Nettezze Arcane, n. 1

Felix dette un altro morso
furioso al panino gocciolante,

poi. lo fissò con astio ed infine

io gettò in acqua, spostando

10 sguardo al suo pancione
che tendeva la maglietta po-

co sopra l'inguine.

"Che schifo, Felix" formulò

col pensiero. "Quando sarai

morto diventerai cibo per

un'intera legione di vermi
grassocci come te. e... e Sally

riderà sulla tua tomba. Altro

che uscire il sabato sera a bal-

lare!
"

"Dove rotolerai ora?" si

punì ancora, mentre sbirciava

oltre la sua spalla l'allegro ter-

zetto intervenuto per quel-

l'odiosa gita in barca. Sole
stupendo. Mare stupendo.
Sally stupenda ed incredibil-

mente disponibile (forse solo

per godersi il sole sulla barca

di suo padre). Ci mancavano
solo quei due impiastri di

Jess e Tom a concludere stu-

pendamente la giornata.

Si sollevò pesantemente
facendo attenzione a non sci-

volare sul ponte lucido. Si

voltò seguendo il rollio ed in-

crociò le braccia allo spettaco-

lo di Madame Bella Passera e
i suoi Spasimanti.

"Gioca'' pensò. "Sta solo

giocando. Il gatto col topo. Il

cobra immobile prima di scat-

tare. Tanto non ve la dà, è
inutile che ci proviate. Potreb-

be scegliersi mille Principi Az-

zurri al giorno e rimandarli a

casa spompatì la sera stessa.

È un'inguaribile giocherellona.

Ed io sono un inguaribile im-

becille"

Sally scosse la testa riden-

do nel caldo sole tra gli spruz-

zi brillanti delle onde, due oc-

chi di giada ed ì lunghi capelli

neri. E il corpo da sirena.

Tom con le sue imitazioni e
11 biondo cenere nei capelli. E

l'asciutta linea dei suoi mu-
scoli.

Jess Millericcioli di nero pu-

rosangue, ma con la pelle

bianca. E una incontenibile
voglia di abbattere la barriera

dell'inesistente bikini di Sally.

Felix avanzò, cupa tempe-
sta in procinto di scatenarsi.

Le gambe curve sotto il peso
e l’andatura da orso.

- Questa barca è fan-ta-sti-

ca! - sillabò Sally, fissando Fe-

lix con quegli occhi che avreb-

bero rammollito uno stocca-

fisso surgelato. - Perché non
ci fermiamo e facciamo un
tuffo? - propose.

- St, bello! - s’intromise

Tom. - Tutti nudi?

Il gruppetto rise. Meno Fe-

lix. Spostò lo sguardo corruc-

ciato all'orizzonte e vide le nu-

vole nerastre del suo pensie-

ro cozzare insieme e produrre

accecanti bagliori e sinistre

saette di energia. Ma c’era

anche qualcosa d'altro. Una
striscia di terra.

-Terrai - urlò. - Laggiù!

- Un'isola! - si rizzò Sally,

bloccando a metà il dito di

Jess già pronto sul fermaglio

del costume. - Bellissimo!

Andiamo ad esplorarla! - ag-

giunse, baciando Felix s'una

guancia. - Su, dai!

Lo sguardo di Tom e l'an-

golo tirato del sorriso di Jess

erano già una buona ricom-
pensa e Felix guidò il timone
cambiando rotta.

- Non dev'essere neanche
segnata sulle carte! - senten-
ziò, col gioco in mano. - Forse

c'è un tesoro sepolto,,,

Qualche minuto dopo posa-

vano i piedi sulla farina gialla

della spiaggia.

- Ma qui è assolutamente
stu-pen-do! - si ripetè la sire-

na - Sally. - Voglio farmi la tin-

tarella integrale!

- Ottima idea! - si svesti

Tom, prima di scendere dalla

barca. Ma qualcuno ci pensò
per lui, e più velocemente. Si

ritrovò nell'acqua fino all'om-

belico.

- Per i bollori estivi non c'è

niente di meglio di un bagno
di mare - saltò giù Felix. - Cor-

robora i muscoli e riduce le

tensioni...

- Guardate! - strillò Sally.

epicentro delle attenzioni. -

C'è un passaggio nella vege-
tazione. La esploriamo?

"Si, novello Crusoe con
due Venerdì di troppo e la

schiava dei miei sogni..."

pensò Felix. "E se diventassi

cannibale?"
- Bleaah! Che puzza! - si

turò il naso Tom, non appena
si addentrarono tra la lussu-

reggiante vegetazione. Ster-

co di topo. Muffa. Foglie mor-
te e marcite, Fiori secchi.

- Ci dev'essere il cadavere

di qualche gatto, qui intorno,,.

- sentenziò Jess. - Divorato

da un topo gigante. Sally lo

fulminò in un raggio verde.
Jess rimase immobile. Miss
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STORYWARE

l'angolo delle News
Sono due le novità ospitate in questo angolo della rubrica. La

prima riguarda la casa editrice "Interno Giallo", che, scomparsa

dalle librerie non molto tempo fa, è di nuovo in circolazione come
collana della Mondadori. Fa piacere comunicarlo perché ora po-

tremo finalmente vedere pubblicati i numerosi titoli che la Interno

Giallo aveva in opzione. La seconda novità coinvolge innanzitutto

chi ha un modem, ma spero che presto potrà interessare tutti. Si

tratta dei primi due libri " telematici", ovvero edizioni in caratteri

ASCII de "I Malavoglia" di Giovanni Verga e del "Dei Sepolcri" di

Ugo Foscolo. Al momento sono disponibili, gratuitamente, sulle

principali BBS italiane, tra le quali la nostra MC-link. Fra non mol-

to saranno inseriti nell'enorme circuito Internet, con i suoi milioni

di abbonati, e non si esclude per il futuro una diffusione di questi

e altri testi "elettronici” anche via floppy disk (al solo costo del

supporto, si intende). La realizzazione di queste speciali edizioni

de "I Malavoglia” e del “Dei Sepolcri" è dovuta alla buona vo-

lontà di alcuni lettori di MC-link (ahimè, troppi per essere citati),

che si sono raggruppati sotto il nome di "progetto Manuzio" con

il fine di trasformare i massimi della letteratura in file di testo

compatibili con tutti gli elaboratori. I vantaggi di questo tipo di

"archiviazione", che tuttavia non vuole assolutamente sostituirsi

agli amati libri in carta, sono molteplici. Una volta su dischetto (o

nastro, CD-ROM...) i volumi non saranno più soggetti a deteriora-

mento, costeranno infinitamente meno (considerate che su un

floppy trovano spazio anche 4 libri di 3-400 pagine), saranno faci-

lissime le ricerche linguistiche e gli studi filologici e sarà possibile

sfruttare proficuamente i già esistenti programmi per la lettura

dei testi con sintetizzatore vocale (pensate ai portatori di handi-

cap. al non vedenti e cosi via), Il progetto Manuzio per evolvere

ha però bisogno di aiuto, se perciò possedete uno scanner e un

programma di riconoscimento dei caratteri (oppure siete dei velo-

ci dattilografi) contattatemi su MC-link, tramite Internet o alla Te-

chnimedia. Sarò ben lieto di fornirvi ulteriori informazioni sia su

come collaborare all* iniziativa sia su come avere una copia in

ASCII de ”1 Malavoglia" e del "Dei Sepolcri",

Passera D'Oro elimina il pri-

mo concorrente per risposta

sbagliata. Meno uno. Mi spia-

ce, signor Jess, ritenti, sarà

più fortunato.

Felix sogghignò mental-
mente.

- Dove andrà questo sentie-

ro? - domandò la ragazza, cer-

ta che nessuno l'avrebbe

considerata. Ma non si trova-

va a suo agio in quel posto, e
qualcosa doveva pur fare.

Parlare. Perché no?
- Avete notato che silenzio?

-aggiunse. Nessuna risposta,

Felix le si accostò. Mossa
dell'alfiere verso la Regina.

Nascosto dal puzzo e dalla

nebbiolina, altrimenti la Regi-

na ti mangia. Ma la Regina
sorride, non c'è alcun perico-

lo.

- Avanti per il tesoro! - saltò

su improvvisamente Tom, e
si mise in avanguardia. - Ne
farò dono a te, mia diletta

sposa! - s'inchinò quasi per-

dendo l’equilibrio e riacqui-

standolo con un saltello agile

e buffo. Stavolta Sally am-
mirò.

Il cavallo nero attacca la Re-
gina bianca. E l'alfiere bianco

va in bianco... Felix digrignò i

denti e soffocò il languorino

che già gli saliva daii'mesauri-

bile sacca addominale che
pretendeva il nome di Stoma-
co.

"Un pozzo, sei" pensò.
"Ecco, cosa sei, un pozzo
senza fondo. Un lurido pozzo
semovente e puzzolente
che..."

Oltrepassarono una piccola

discesa viscida e si ritrovaro-

no in una palude, al centro
della quale una carcassa me-
tallica giaceva semisommer-
sa, ricoperta di fango verda-

stro. Il puzzo si era solidificato

in ondate di gas, visibile ad
occhio nudo.

"... macina sterco." ter-

minò Felix, poi si ritrovò a
bocca aperta a fissare l’ina-

spettato scenario.

- È una nave! - strepitò Sal-

ly. -Accidenti! Quanti anni

sarà che è sepolta qui?
- Bum! - aggiunse Jess. La

torre nera è stata mangiata.

Sono ammessi i commenti
fuori campo.

Sally non lo degnò di uno
sguardo. Era tutta persa alla

scoperta di quel relitto, di

quel tesoro.

- Sembra un residuato del-

l’ultima Guerra - propose
Tom, attirando subito le at-

tenzioni di Madame di Fiore

in Fiore.

- Proviamo a salirci su? -

buttò II Felix. Parata e affon-

do. La tua vita contro la mia.

E la mia vita è molto più larga

della tua.

Sally s'illuminò. Era rag-

giante. Un cavaliere per il più

puzzolente ballo a corte. Alla

corte del relitto marcescente.

Intervengono zombi e vampi-

ri, lupi mannari e mostri vari,

Un tonfo provenne dal relit-

to. La coppia Felix - Sally, a

braccetto, si fermò un attimo

nella posa di statue viventi.

Pausa. Il tonfo c’era stato e

tutti l’avevano sentito, Gli

scambi di occhiate conferma-
vano l'accaduto.

- Cos'è stato? - sussurrò
Jess. - Forse il cranio di uno
scheletro rimasto troppo api-

peso ha deciso di cadere
nell’acqua?

- Smettila! - strillò Sally.

Stava decisamente perdendo
le staffe. E si che ce ne vole-

va per disarcionare Miss Sire-

na dall'Ippocampo.
- Mi sono stufata di que-

sta... - si guardò intorno, le

braccia aperte con le mani a
palmi aH'insù - di questa...

schifezza! lo torno alla barca!

Prese la sua sciarpa d'indif-

ferenza, se la gettò alle spalle

e ripercorse il viottolo al con-

trario.

Tom, Jess e Felix rimasero

a guardarsi allibiti.

- Mai vista goccia più gros-

sa per far traboccare un vaso!
- sentenziò Tom. - Stavolta

l'hai fatta proprio grossa. Hai

rotto il gioco a tutti quanti.

Espulsione!

Jess e Tom risero, ma Felix

incrociò le braccia e maledì
quanto poteva maledire. E an-

cora di più.

Il tonfo si ripetè. E una nuo-

va ondata di fetore, se possi-

bile più nauseabonda di quel-

la già esistente, li avvolse in

un sudario. Tre paia d'occhi
corsero freneticamente l'uno

dall’altro.

- Qui c'è qualcosa... - sus-

surrò Tom, e fu profetico.

Dietro le sue spalle, dove
c'era il relitto, si produsse un
altro tonfo, ed uno sciacquio.

"Il cavallo nero sta per es-

sere mangiato" pensò Felix

stranamente distaccato. "Alla

festa del Relitto Marcescen-
te. Da uno degli ospiti.

"

Un'ombra si staccò dal re-

litto e sì avvicinò a Tom. Jess
e Felix spalancarono gli occhi.

E una mano artigliata, grigia e

deforme, afferrò con forza i

riccioli del ragazzo, trascinan-

dolo a sé.

-Nooo!
Felix guardò Jess. che sta-

va già correndo via. Lo segui,

Alle sue spalle altri rumori si

aggiunsero agli sciacquìi ed ai

tonfi. Urla. Lacerazione. Urla.

Mascelle. Silenzio. Mascelle.

Silenzio.,. Mascelle. Mascel-
le. Mascelle.

.

Sally ritornò sulla spiaggia.

Via dal fetore. Via dagli uomi-

ni. Uffa. Che gita del...

Stesa a terra, in lontananza,

c'era la sagoma di un corpo.

"Un uomo" pensò. "Un
naufrago!"

Corse verso di lui, poi, giun-

ta più vicina, rallentò.

"Un uomo? Un naufrago?
Con questo tempo?"
E il corpo si alzò, raggiun-

gendola, incredibilmente ve-

loce. Sally restò a fissarlo

inorridita, mentre gli occhi
spiritati registravano solo fla-

sh dì quella visione. Carni la-

cere e grigiastre. Mani arti-

gliate. Decomposizione. Cara-

collante. Puzzo, Puzzo. L'om-
bra sul sole. Buio.

La Regina Bianca è stata di-

vorata dal Folle Jolly Putre-

scente.

Jess e Felix giunsero sfiata-

ti alla spiaggia, giusto in tem-
po per assistere all’ultimo

spettacolo di Mezzanotte.

Sopra la gialla farina, in una
pozza di rosso vivo, tra rochi

mugugnii, una bocca decom-
posta stava affondando nel

torso squartato di Sally, rila-

sciata tra le sue braccia. La

testa aH’indietro. Gli occhi di

giada aperti sul nulla. Scom-
posta. Svestita. Morta.

- MA CHE STA SUCCE-
DENDO. QUI? - urlò Jess. vi-

sibilmente terrorizzato. Per la

prima volta Felix ebbe pietà di

lui, come di se stesso. La
mente a vagolare senza sen-
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so. "La Torre Nera e l'Alfiere

dovranno fare a meno della

Regina, ora."

Jess si mise le mani nei ca-

pelli, incapace di fare qualsia-

si altra cosa, le gambe due pi-

lastri nella rena, disperato. Fe-

lix piombò in ginocchio e sui

gomiti, la corsa lo aveva stre-

mato Il terrore lo aveva stre-

mato. Vomitò tutto quello che
aveva ne) pozzo.

Alle loro spalle risuonò un
urlo gorgogliante.

Jess sollevò la testa, orripi-

lato La cosa sulla spiaggia

sollevò la testa.

Felix sollevò la testa. E con
quanta energia aveva ancora

in corpo mulinò gambe e
braccia per mettere quanto
più spazio poteva tra sé e
quel posto.

Jess rimase immobile. Non
riuscì a muovere un muscolo,

neppure uno. Soltanto le sue
corde vocali risposero e pro-

dussero un urlo crescente, un
urlo che non poteva uscire

dalla gola di un essere uma-
no. Poi l’urlo cessò.

Felix non aveva fiato per ur-

lare. Non aveva fiato per cor-

rere, Non era semplicemente

vivo.

Tutto quello era un incubo.

Troppi hamburger. Troppa co-

ca. Troppo di tutto. Troppo
sangue.

Senza rendersene conto ri-

sali sulla barca. Tirò su l'anco-

ra. Avviò il motore ausiliario.

E non si avviava. Un occhio
alla spiaggia.

Mangiano. Un occhio al

motore. Maledetto, parti!

Spiaggia. Uno si è alzato. Mo-
tore-

li motore si avviò. Felix pre-

se il timone e lo guidò per ah

lontanarsi. Per fuggire via.

Sally Occhi - di - Giada.

Tom Rompipalle - Biondo -

Cenere.

Jess Torre - Nera.

Gli occhi gli diventarono li-

quidi e l'orizzonte si confuse
col mare dentro le sue lacri-

Non avrebbe mangiato mai
più, ceno Minimo. Minimo.

.

Felix Cannegan mori di

anoressia qualche settimana
più tardi.

Paolo DJ Maio

Smokeland
Racconto di Sìmone Pomilio

Fanzine Nettezze Arcane, n. 2

Motlee, colpito dalla guar-

dia, rotolò rovinosamente
sul polveroso pavimento del-

la Bighouse.

Lo sfacciato folletto, que-
sta volta aveva esagerato
con la propria arroganza e lo

Scrut Master aveva perso la

pazienza. Eh si, non si pote-

va dire all'orgoglioso Re di

Smokeland: "Sua figlia sem-
bra un grosso rospo peloso

e puzza di sputo di cammeF
lo".

Certo, Greema non rappre-

sentava proprio sublimi idea-

li di bellezza: la pelle untuosa
e verdastra, il volto schiac-

ciato e butterato, gli occhi
infossati e cisposi, le mem-
bra sproporzionate ed una
diffusa e folta villosità non le

davano sicuramente l’aspet-

to di una principessa; ma si

sa, l'amore di un padre non
ha occhi, tanto più che lo

Scrut Master era cieco vera-

mente.
Il sovrano, colpito nel cuo-

re dall'aperto insulto, sollevò

Motlee dall'incarico di consi-

gliere e lo degradò al livello

di "nettalatrine in prova".

Dopo circa 630 anni fra gli

escrementi, il folletto ebbe
l'occasione di riscattarsi: gli

fu affidato l’importante com-
pito di trovare un pazzo ma-
sochis. ehm, un principe

azzurro ansioso di portare
all'altare Greenia. Dapprima
Mottee pensò di rifiutare

l'offerta, ma in seguito, sot-

to la minaccia del cappio, ac-

cettò stoicamente l'impresa

disperata.

Fu cosi che iniziò l'avven-

tura di Motlee Bip. Una mat-
tina nebbiosa, in un tempo
sospeso tra il nulla, l'in parte

e il tutto, il nostro eroe si ap-

prestò ad affrontare un lun-

go viaggio, forse senza ritor-

Consigliato dal saggio
Smoke-proof, Motlee si di-

resse verso la Palude Putri-

da, agli oscuri confini di

Smokeland,
Là. nella mota più profon-

da e più remota, vivevano i

Craak, miserande creature

dall’aspetto di anfibio. Que-
sti esseri ripugnanti poteva-

no forse accettare la mano
di Greenia. in cambio di un
congruo compenso.

Il cammino per giungere
alla palude fu lungo e fatico-

so; per ben due volte il pic-

colo folletto si trovò in peri-

colo di vita.

Dovette fronteggiare i

Stinkings Feet. i mostruosi
"tuttipiedi" che esalavano
terribili gas fetidi e mortiferi.

Fortunatamente gli bastò sfi-

lare i pesanti calzari per sba-

ragliare il nemico: il sudore
di cinque giorni di marcia ed
il naturale mefitico olezzo
della sua pelle, totalmente
estranea all'acqua, erano
sufficienti per sterminare un
branco di bufali.

Il secondo ostacolo fu rap-

presentato dal perfido Brain-

crunch: un potentissimo ma-
go che si impadroniva delle

menti degli sventurati che lo

incontravano. Ancora una
volta le doti eccezionali del

nostro Motlee gli evitarono fi

peggio: i sofisticati e precisi

meccanismi cerebrali (forse

un po' disordinati, totalmen-

te illogici, del tutto incom-
prensibili e assurdi) di Mo-
tlee Bip mandarono in tilt lo

stregone. Si dice che erri per

lande desolate pronunciando

queste parole: “Ho visto il

deserto camminare: indos-

sava tozzi e pesanti sandali

neri e calpestava i moscerini

in volo sull'oceano''.

Superate tali difficoltà,, il

nostro viandante giunse alla

meta agognata. Qui un orri-

bile Craak lo accolse caloro-

samente.
- Ehi tappo, cosa cavolo

vuoi?

Motlee sottopose alla sua
attenzione la proposta, sot-

tolineando quanto fosse van-

taggiosa l'offerta.

- Se non te la senti di spo-

sarti quel ciospo schifoso
posso comprenderti perfet-

tamente.

Naturalmente il Craak, dal-

l'animo sensibile e genero-
so, spiegò che con grande
rammarico doveva rifiutare.

- Ma certo... e magari spo-

so anche te. vermiciattolo.

Il piccolo eroe, colto dallo

sconforto, riprese il cammi-
no a testa bassa, senza me-
ta e senza speranza. Dopo
passi e passi raminghi il con-
fuso vagare lo condusse ol-

tre la palude, oltre i monti
Murali, oltre la pianura Pan-

tana, in un territorio scono-
sciuto e misterioso in cui la

nebbia era ancor più densa
che a Smokeland.
Una fitta coltre umida e

fredda avvolgeva quell’oscu-

ra e intricata foresta, dal sot-

tobosco che abbracciava con
complicità, fino alle cime
fuggitive degli alberi. Motlee
non vedeva nulla oltre il suo
naso, che pure era piuttosto

imponente. Sentiva minu-
scole gocce intrufolarsi nei

pori e penetrargli nel corpo
intirizzito.

Per combattere il freddo e
per pensare con lucidità de-

cise di fare un po' di flessio-

ni sulla punta delle orecchie.

Mentre si concentrava nel

suo esercizio, uno strano
personaggio dalla pelle liscia

e pallida e dalle membra lun-

ghe e sottili sbucò dalla neb-

bia e gli si avvicinò con diffi-

denza.

Motlee si accorse del-

l’oscura presenza solo

quand'essa fu molto vicina.

Terrorizzato dall'inaspettata

apparizione cadde violente-

mente sul terreno e rimbalzò

verso un roveto urlando a

squarciagola.

Ripresosi dallo spavento e
dal dolore delle escoriazioni

disse stizzoso:

- Chi cacchio sei. brutto
escremento di Ocrop?

L'oscuro individuo, che os-

servava la scena strabiliato,

rispose tentennante:
- Sono un uomo... ma tu...

tu da dove vieni?

Motlee Bip. pensando
"Forse ho beccato il pollo",

esclamò con spavalderia:

- Qui le domande te faccio

io! Di un po', ti piacerebbe
conoscere una stupenda
principessa?

- Oh, si, Mi piacerebbe
davvero.

- Allora seguimi nella mia
patria e l'avrai tutta per te.

- Eh. lo farei; ma a causa
di un incantesimo non posso
muovermi da questa terra.
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Potrei fuggire solo se fossi

in possesso di un raggio di

sole
- Sgruntl Lo sapevo che

c'era la fregatura - concluse
Motlee rabbioso.

- ...ma se tu fossi così ge-

neroso da catturare un rag-

gio di sole per me, piccolo

amico, io farò tutto ciò che
vorrai - riprese entusiastica-

mente la creatura.

Il folletto rifletté un poco e

poi decise di non lasciarsi

sfuggire l'occasione.

- O.k.. razza di bestia, ti

aiuterò. Che devo fare?
- Oh, ti ringrazio di cuore.

Vedi, devi superare la fore-

sta da quella parte e ti trove-

rai nella Sunland - indicò con
il fragile dito.

Motlee parti velocemente
verso la nuova meta, ansio-

so di sistemare la faccenda.

In pochi giorni giunse agli ul-

timi alberi, tra le fronde dei

quali filtrava una strana luce

intensa e giallastra.

Si fermò un momento,
dubbioso e timoroso, ma poi

percorse gli ultimi metri con
decisione, facendo affida-

mento sul suo proverbiale
coraggio.

Sbucò ai margini di una
pianura verde e brillante.

Dall'alto dominava un sole
così potente come Motlee
non aveva mai visto. Fu ne-

cessario un po’ di tempo pri-

ma che i suoi occhi tondi e

cisposi si adattassero a tan-

to splendore, ma poi vide un
quadro incredibile: fra l'erba

lucida e fitta s'innalzavano,

di tanto in tanto, lunghi stelli

fioriti multicolore; tutta la

valle era costellata di radi bo-
schetti e frutteti, e calmi ru-

scelli attraversavano i prati

formando limpidi laghetti.

Una volta presa coscienza
dello spettacolo che gli si pa-

rava innanzi, il folletto cercò
di concentrarsi sul suo com-
pito, Di scatto prese a corre-

re freneticamente sotto la

pioggia di raggi solari, cer-

cando di afferrarne almeno
uno. Ma questi sfuggivano
fulminei e l'unico risultato

che Motlee ottenne fu quel-

lo di ustionarsi terribilmente.

Deluso, esausto e bruciac-

chiato si accasciò all'ombra

di un abete, sul morbido e
fresco tappeto erboso. Subi-

to le forze lo abbandonarono
ed il suo animo triste cedet-
te al sonno.

Mentre lo tormentavano
terribili incubi, si svegliò di

soprassalto ai suono di un
gong. Si trovava ora in un
ambiente vagamente fami-

liare... Ma sì, era a casal

Che bello, era stato solo un

brutto sogno! L'incarico... le

avventure... i pericoli... le

sofferenze... tutto un sogno!
Si stava esaltando a tali pen-
sieri, quando il dolore di pia-

ghe bollenti e la voce dello

Scrut Master lo rigettarono

nella valle delle lacrime.

- Il tuo tempo è scaduto,
Motlee Bip: hai fallito la tua

missione.

A te la scelta: il matrimo-
nio o la forca - sentenziò il

potente signore.

Quando Motlee baciò ap-
passionatamente Greenia (fu

costretto con le armi alla go-
la), il novello sposo si tra-

sformò in un mostruoso ro-

spo, dall'aspetto ancor più

nauseante della stessa
Greenia.

E fu cosi che i due vissero

infelici e gracchiami...

Simone Pomilio
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PW Noie do Pw

Caldo, Molto caldo. Sono
abbracciato al mio notebook
T4400SXC in un empito
vagamente sessuale. Lui

non replica. Ha sublimato.

Cosi ancb 'io spengo
rapidamente i residui,

velleitari, slanci carnali e mi
accendo una Senior Service.

Già che ci penso mi viene in

mente che devo avere un

ventilatore a pale da qualche

parte

Lunedì me lo faccio

montare. Intanto il caldo

aumenta.
Caldo umido. Vado a

guardare da Windows che
c'è di nuovo sull'hard disk.

E ciuccio un sorsino

dall'Estathe.

Leggerete queste pagine a
settembre e forse il caldo

sarà già diminuito con i primi

venti del nord. Ho messo
Sade sul CD player e

ascolto.

Avete notato che da quando
ci sono i CD non si sa più

come si chiamano le

canzoni? E neppure in che
ordine sono. Questa sarà

Colour of love... Sade è
piccolina e canta bene:

chissà quando ce ne sarà

una nel mare della

simulazione interattiva? Ne
parlavo con Ivan Venturi, il

capo della progettazione di

Simulmondo. Pensavo che il

destino del multimedia è
segnato: sarà TV interattiva

come avevo capito anni fa.

Una TV cosparsa di zapping
(già, zapping è interattivo

no?), zapping ogni volta che
vi annoiate, tutte le volte

che quello che c'è non vi

piace, tutte le volte che il

regista è più lento del vostro

cervello. TV che va da tutte

le parti.

Confezionata in scatola,

come i video con la TV
normale, probabile che sarà

CD interattivi da portare

anche in giro con un piccolo

LCD a colori. Un ponte
mezzo analogico e mezzo
digitale Itutto digitalizzato)

verso la Realtà Virtuale, il

simulmondo tutto 3D e
fluido come i sogni.

Le macchine che abbiamo
adesso sono lente. Dio che
tartarughe lente e flebili.

E anche i linguaggi per
scrivere: lenti, e poi oltreché

lenti anche scemi.

Linguaggi di sì o no, on e
off. Hitchcock li avrebbe
mandati a quel paese.

Forse. O forse sarebbe
riuscito ad usarli in qualche
modo. Come Fredrick

Raynal o Eric Cahi. Che
rabbia che i più geni siano i

francesi (Raynal, Alone in

thè Dark e Cahi, Another
World...).

Intanto Sade canta e io non
l'ascolto.

Se volete sapere tutto allora

ecco il destino. Portatemi la

boccia di vetro.

Che ci vedo? Ci vedo il

simulmondo che sì velocizza

e appare.

Dopo il simulmondo del

linguaggio Ila lingua ha
simulato l'uomo per prima e
il suo mondo è quello che
l'uomo vedeva e gli animali,

ere. ere.A dopo il

simulmondo della pittura e

scultura, dopo quello della

scrittura (scrittura poi

comunicata con la pietra e il

papiro, simulazione

comunicata e itinerante, ma
anche la pittura lo aveva
fatto, con linguaggio meno
univoco...), dopo il

simulmondo della fotografia

e deI cinema (il realismo si

fa un che di scientifico, si

simula e pretende univoco e

reale, la truffa dell'analogico

scientifico, la truffa dei

media chimici ed
elettromeccanici..,), bene,
dopo tutto questo, il

simulmondo più truffaldino

di tutti, quello a replica

completa del mondo, quello

più scientifico e più subdolo:

il simulmondo elettronico e
numerico dei dati

incontrovertibili, ad alta

definizione, tridimensionale,

vischioso, interattivo,

comunicabile in tempo
reale, simulabile in tempo
reale.

Insidiosissimo. E fantastico

e irreale come rutti gli altri e
di più.

Nasce la realtà parallela

della scienza e diventa, alla

stessa velocità, la realtà

della fantasia. Quasi alla

stessa velocità. Mica tanto

alla stessa velocità. E la

fantasia e il mercato ne
hanno già destinata la

potenza al divertimento:

sempre cosi con I media:

spettacolo, divertimento,

informazione, che diventa

divertimento anche quella,

educazione, che diventa

divertimento anche quella.

Concludo

Simulazione per un mondo
che non può essere
simulato.

Per un uomo che non può
essere simulato.

Simulazione che ci renderà

sempre più diversi.

Per fortuna.

E di questo simulmondo
c'era già tutto in Pong e
Asteroids.

Simulate il simulmondo, ma
con grazia e distacco.

Simulatelo ma con
astrazione e lentezza, E fate

buon viaggio dice Carlà.

E che caldo.

PW Avvenimento 1

Diabolik 12:
Terrore a Teatro
Simulmondo II)

PC/AM

Questo titolo è il 1 2esimo
della storia interattiva di Dia-

bolik. Il grande criminale del-

le sorelle Giussani compie
un anno in versione simula-

ta e per il suo primo, tenero
compleanno, alla Simulmon-
do hanno riprogettato tutto.

Adesso c'è una vera Cler-

ville digitale e simulata (la

città dove Diabolik vive con
Èva Kant...) e in questa città

simulata (risimulata in 3D,
Clerville è già una città si-

mulata, anzi immaginata del

tutto, creata dalle Giussani),

ora Diabolik può vivere con
più scioltezza e libertà le

sue avventure.

Questo nuovo ambiente
interattivo è stato battezzato

Zoomsat e se vi piacerà sarà

esteso a tutte le serie Si-

mulmondo in edicola. Se-
condo me vi piacerà.

A Clerville è arrivata una
compagnia teatranti. Teatro

moderno, roba alla Rocky
Horror Show, con un sacco
di gente che si agita, una
cosa più alla concerto degli

U2 che teatro come hanno
in mente i nostri nonni.

Index
3 Avvenimenti 3: Syndicate di quelli della Butlfrog, The day of

tentacle di quelli della Lucasarts, Diaboli k/Terrore a teatro di

quelli della Simulmondo.
Poi va in onda un'altra porzione del mondo dei 100 Games

Oro
Segue un bel Panorama con le novità d'autunno Baci.
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Allo show assistono Dia-

boli!: ed Èva attratti molto
dai gioielli che porta la star,

Gloria Alexander. Èva segue
lo spettacolo.

Diabolik, più prosaico,
pensa al sodo e si mette ad
elaborare un piano per pre-

levare i preziosi. Tornati al ri-

fugio, Diaboli^ ed Èva si

mettono seriamente a stu-

diare come asportare i bril-

lanti alla compagnia. Non
sanno che finiranno per
mettere le mani in un nido

di vipere.

Completamente riproget-

tato per far interagire al

massimo le vicende dei

grandi personaggi dei fu-

metti, l’ambiente simulato
delle Simulmondo adventu-

re comincia a far vivere il

nuovo Diabolik in questa
storia di attori psicopatici, di

star schizofreniche, di per-
sonaggi isterici e reattivi,

crudeli e infidi; un ritratto

più moderno e interattivo,

veloce ed emozionante.
E da questo mese le av-

venture interattive di Simul-

mondo sono complete.

Ogni numero un’avventu-
ra che comincia e finisce. E

moltissime altre novità nei

servizi (lo stesso load and
save di Alone in thè Dark),

nella qualità e nella simula-

zione.

In edicola a settembre a

16.900 lire versioni PC e

Amiga nella stessa confezio-

ne come sempre.
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Syndicate
Bullfrog tUKI

PC/AM

* * • * 1J2 Ida simulare)

La grande scuola inglese

magari non sorprende più per

originalità, ma ha punte di dia-

mante e grande cura per i

particolari Come la Bullfrog.

Che qui simula Biade Run-
ner.

«Il mondo è cupo e nero.

Non importa se simulato o
no. Forse io stesso, il detecti-

ve in carne e ossa che deve
capeggiare un ben scelto

gruppo d'indagine, forse nep-
pure io stesso so se sono ve-

ro o cyber. Per quello che
conta poi.

Nulla. So che sento la mis-

sione dentro di me. Perciò

berrò poco, per tenere vigile il

cervello. E la missione si sve-

lerà velocemente, ora dopo
Gran.

Perché stavolta l'idea di

Bullfrog era proprio questa,
simulare Biade Runner, ma-
gari senza dirlo, cioè simulare

la città verticale e le sue gran-

di insidie, farle interattive, dis-

seminarle come poli dell'in-

treccio, in un grande rpg digi-

tale e visivamente bellissimo.

E Dio solo sa quanto ci siano

riusciti.

In realtà la struttura sem-
bra quella di Risiko: la conqui-

sta graduale del mondo visua-

lizzata su un pannello dove la

geografia politica è divisa in

zone colorate. E anche que-
sto è un sintomo di genio:

scegliere la semplicità e la

funzionalità, bandire la com-
plicazione. La semplicità fun-

ziona. E bene.

La squadra di quattro uo-
mini cibernetici (non manca
molto che siano replicanti, ve-

dete...) conquista il mondo
pezzo per pezzo, in un cre-

scendo interattivo di sforzi si-

mulati, E ogni aspetto di que-

sto titolo è progettato e realiz-

zato alla perfezione. «Ho pre-

so una squadra e l'ho attrez-

zata al massimo. I soldi che
avevo non erano tanti e fac-

cio quello che posso. C'è una
donna nel gruppo e tre simu-

loidi non di primo pelo. Virtua-

le. Cosi siamo pronti per dare

una mazzata al colonnello che
ha scelto di sbarrarci la stra-

da Scelta maledetta

Sbarchiamo nella zona una

mattina che fa freddo. Lo
sguardo isometrico va tran-

quillo (della nostra forza simu-

lata siamo più che consci...) in

giro: fra poco sapremo dove
colpire C'è qualcuno che si

muove: uomini di una forza ri-

belle. L'interazione deve scol-

pirgli in testa che non avranno

scampo. Con il n. 1 elimino

un soldatino che viene avanti

sgarbato. Altri li faccio fuori

con un mitra assatanato che
spara tanti colpi al minuto
quante stelle nel cielo. Le
stelle del cielo simulato.
Quando non c'è piu resisten-

za e il colonnello è solo, gli di-

stiamo la macchina overcraft

e ci muoviamo veloci verso la

porta dell'hangar L'incauto

colonnello, eroico se volete

ma anche assai velleitario,

esce proprio in quell'attimo e
basta e avanza per atterrarlo

con un'altra forte sventagliata

della canna gioiello. La canna
del mitra interattivo. Por ras-

setto gli abiti lunghi, i trench-

coat dei miei simuloidi cupi e
me li riporto a casa pronti per

la prossima missione»

I videogame, i titoli simula-

ti della prossima generazione,

devono dare emozioni nuove,

Di questo si sono già preoc-

cupati i Bullfrog. Hanno an-

che pensato bene a che emo-
zione dare. Ed hanno deciso

per l'emozione del grande mi-

stero e della insensata violen-

za. Una violenza per il potere
che può essere anche simula-

ta.

Una violenza che in Syndi-

cate vi sentite aderire addos-
so, la vedete che cresce, la

Incontrate in ogni personag-
gio e in ogni singolo pixel.

Domanda Fa meno male
la violenza simulata? Syndica-

te è la risposta.
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PW 100 GAMES ORO

GAME ORO 13
Phoenix
Namco IJI'1979
Arcade PC Amiga C64

Ho sempre pensato che
questo videogame s'ispiri a

Birds di Hitchcock. Qui gli

uccelli hanno deciso d'inva-

derci. Gli spazi di fuga sono
chiusi.

Si tratta solo di difender-

si o morire. Difendersi?

Già. ma come? Eppoi difen-

dersi da cosi tanti uccellac-

ci simulati...

Cosi c'hanno dato la soli-

ta astronavina d'ordinanza

e qualche vita interattiva da
spendere.

Non che sia molto. Cosi

ci proviamo. E quattro livelli

di uccellacci colorati vengo-

no giu senza respiro,

sull'aria irridente e sonoriz-

zata di «sogni proibitili, la

musica degli innamorati. E

per non morire, per non far

morire il sogno della terra

libera, abbiamo anche, una
novità assoluta nel 1979,
uno scudo protettivo clona-

to da Sue Storni dei Fanta-

stici 4. E come per Sue an-

che qui lo scudo è a tempo,
difende e protegge, ma poi

smette e sono guai esplosi-

Alla fine di tutto arriva la

mothership frusciante di

volatili simulati e bisogna

aggredirne cingolo inte-

rattivo fino all’esplosione

Quando la ship salta arriva-

no punti e vite nuove in un
loop infinito che riporta fuo-

ri gli stessi uccelli di prima
e cosi in eterno.

Come diceva l'arguto

Omar Calabrese a proposi-

to di Defender: «I videoga-

me non ti chiedono se vin-

cerai, ma quanto durerai».

Questi videogame erano
proprio cosi.

GAME ORO 14
Leader Board
Access IUSA) 7985
PCAMC64STConsolies

Questi signori hanno de-

ciso di dedicare la vita a si-

mulare il golf. E ci sono riu-

sciti cosi bene che hanno
segnato degli standard più

o meno inimitabili.

Il primo del loro stan-

dards (l'ultimo è Links 386
Vesa che è stato un tale

successo in America da es-

sere licenziato e distribuito

da Microsoft in tutto il

mondo...) si chiamava Lea-

der Board li fratelli Carver

della Access la parola golf

nel titolo non ce la mettono
mai per scaramanzia e gli

va decisamente bene co-

si...) e nacque sul piccolo

C64 molti anni fa.

Ricordo esattamente, e

mi succede sempre quan-
do interagisco per la prima

volta un software rivoluzio-

nario (le rivoluzioni nel

software sono più frequenti

che in America latina...), la

faccia che feci appena riu-

scii a scagliare la prima bi-

glia verso la bandierina: la

cosa più terribile fu che mi
sentii un golfer, proprio io

che come molti italiani non
avevo (non ho) mai preso
un bastone da golf in ma-
no. Dopo quel primo tiro

sono rimasto incatenato a

Leader Board per qualche
mese e alla fine sul serio

mi sentivo un campioncino

e non credo di essermi di-

vertito più tanto spesso co-

me mi accadde invece in

quel periodo.

Riassumo al volo la forza

di simulazione di Leader
8oard,

L’ergonomia (la furbizia

di farti credere con i fatti in-

terattivi di essere nel pieno

dominio di tutte le condizio-

ni essenziali per giocare a

golf (ce l’ha anche Kick Qff

e pochissimi altri videoga-
me della storia...): l'incate-

namento e la coazione a ri-

giocare, che si ottiene con
la chiarezza delle regole e il

divertimento progressivo
durante la simulazione; e
infine la qualità dei servizi, i

congegni per assisterti qua-

si intuendo i tuoi desideri,

aiutandoti senza che tu te

n'accorga.

Un simulatore magico.

GAME ORO 15
Il Carne From

The Deserf
Cìnemaware IUSA) 1989
Amiga PC CDROM-NEC

Un giorno le formiche in-

vasero Lizardbreath. I citta-

dini furono presi di sorpresa

dalla cosa e non poterono
ricorrere ai tradizionali rime-

di per debellare la minaccia.

Gli insetticidi, infatti, si di-

mostrarono rapidamente in-

sufficienti. Già perché le

formiche di questa speciale

invasione avevano la parti-

colarità di essere alte due
metri.

Così non fu possibile

chiamare specialisti e pro-

fessionisti per la disinfesta-

zione perché nessuno ave-

va mai disinfestato formi-

che di queste dimensioni.
Allora un baldo giovane del-

la cittadina si fece carico di

questo problema e lo af-

frontò con notevole sagacia

interattiva.

Arginò prima di tutto lo

scetticismo delle autorità

che non volevano credere
alla minaccia.

In seguito dovette esse-

re ricoverato più volte in

ospedale e fuggire rapida-

mente e del resto fu anche
coinvolto in voli aerei di ri-

cognizione e altre cose. In-

somma le formicone co-

minciarono a creare proble-

mi effettivi e non solo al no-

stro.

Cosi il sindaco e il capo
della polizia decisero di in-

tervenire. In ritardo.

Intanto i rischi cresceva-

no e sì estendevano dalla

2ona mineraria a tutta la cit-

tadina. Correvano rischi tut-

ti i cittadini ed anche la bel-

la del nostro.

L'interattività, la nostra

interattività, come sempre

faceva II resto della storia.

Quelli della Cìnemaware
sapevano quasi tutto dell’in-

terattività nelle avventure. E
quello che sapevano si può
simulare in questa bellissi-

ma It Carne From The De-
sert che è davvero il con-
centrato della loro bravura.

Alla fine degli anni Ottan-

ta, e fino alla loro scompar-
sa, definirono per tutti i

nuovi limiti del visual,

dell'audio e soprattutto
dell'interattività nella fitc-

tion.

Aggiungendo tutto il di-

vertimento che potete im-

maginare.
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PW Avvenimento 3

The Day of thè Tentade
(Maniac Mansion 2)

Lucasgames (USAI

PC

•'”1/2 (da simulare)

Il ritmo. Quando penso a

questo titolo mi viene in

mente solo questo. A cosa
serve il ritmo ir* un adventu-
re game? Poi, già che ci pen-
so, ho un po' d'immagini in

mente che m'aiutano a capi-

re meglio. Vedo che puoi da-

re un ritmo pazzesco ad un
cartone animato, ma poi de-

vi rallentare, frenare. Sei fer-

mo quando riparti ad intera-

gire T'hanno lasciato solo
con poche regole del gioco.

Poche regole e un po’ sba-

gliate.

E quando simulo il giorno

del tentacolo vedo che le re-

gole di questo titolo sono
proprio sbagliate. Le vecchie
regole del cerca e trova, dei

puzzle spaccatesta della

Sierra che erano già più libe-

ratorie di altri game. Ma
adesso non bastano più.

Proprio no. Allora lo dico:

The Day of thè Tentacle è
proprio il massimo che ci sia

in giro come visual cartoni-

stico in un game, ma l'inte-

rattività è la stessa degli ad-

venture normali, Il ritmo del

cartone non si trasferisce

nell'avventura, troppo bravi

quelli del visual, troppo poco
quelli dell'interazione. Che
pure indubbiamente c'hanno
provato.

Quando lo scienziato sva-

porato parla dei piani da tro-

vare. ci stanno provando.

Quando una voce isterica

ripete «i piani, i piani» ci

stanno provando. Ci prova-

no, ma non so se ci riesco-

no. Secondo me no. Cioè,

attenzione: sto parlando se-

riamente: non ci riescono
solo in proporzione a quello

che fanno nel visual, non ci

riescono se volevano rag-

giungere la perfezione. E io

avrei voluto. E so che vole-

vano. L'hanno sfiorata. E so-

lo perché hanno dovuto in-

nestare un cuore vivo e si-

mulante di cartoonia, su un
corpo ormai vecchio e stan-

co dello SCUMM. La prossi-

ma volta ci riusciranno. Han-
no il genio interattivo per far-

cela.

E adesso di nuovo il rit-

mo. Perché voglio comuni-
carvi quello che ho provato.

Se ci riesco. Non sarà fa-

cile. Bene. Mi faccio mette-
re sull'hard disk II Giorno del

Tentacolo. Penso a che cosa
c’entrerà il tentacolo. Poi ve-

do che ce n'è uno' buono e
uno cattivo, uno verde e uno
rosso. Due tentacoli della

stessa piovra. Cosi capisco
meglio.

Intanto sul video scorrono

le immagini di un cartone in-

finito. miste a interattività

veloce e scontata, bella an-

che per questo. Ed è la pri-

ma volta che mi metto sul

serio a ridere davanti al vi-

deo: ho riso come un pazzo

a vedere il tentacolo verde
(colori non scelti a caso...)

che dice a quello rosso di

non bere gli scarichi indu-
striali americani (come gli fa

a venire in mente ad un ten-

tacolo di bere gli scarichi in-

dustriali ?!?!?!)... poi quello

rosso se ne frega e beve.
Beve e diventa aggressivo e
virulento, diventa gigante e
matto, gli vengono i denti e
le braccia, denti e bocca spa-

ventosi, braccette piccole;

poi diventa gigante tutto a

velocità cartoon, tutto con
grazia cartoon, tutto con bel-

lezza cartoon. Un cartoon.
Anzi un cartone animato.
Bellissimo. Solo che II tenta-

colo rosso s'è messo in te-

sta di conquistare il mondo.
E ha un piano.

I tre amici che avevamo
conosciuto in Maniac Man-
sion 6/7 anni fa, decidono di

impedirglielo. Cosi l'amico

mezzo matto, lo scienziato

alla Spennacchiotto, il ge-
nietto simulato, costruisce

una macchina spaziotempo
e li manda in giro.

Nel giro succedono dei
guai. Succedono sempre
con 'ste macchine spazio-

tempo.
E il grassoccio e Laverne

si ritrovano 400 anni prima e
400 anni dopo il periodo che
dovevano raggiungere. Men-
tre l’occhialuto Nerd ritorna

alla Mansion. Torna indietro

e trova ancora lo scienziato.

Fa le sue rimostranze, ovvie

e interattive: questo per tut-

ta risposta attacca ad urlare:

«I piani, i piani, cerca i pia-

nili!». Cosi adesso all'amico

con l'occhiale gli tocca di

cercarsi i piani. E qui cala il

ritmo e attaccano i dialoghi e
l'adventure diventa interatti-

va. Qualcuno in giro ha i pia-

ni.

lo mi sono fatto una me-
gaesplorazione della man-
sion e l'ho trovata un po'

cambiata dai tempi del C64,

Amiga e PC. Non so, mi pa-

re sia stata parecchio ristrut-

turata, chenneso, più colori,

forme più bolidiste, sembra
che l'abbia disegnate il mio
amico Massimo Iosa Ghini.

Ho visto tutti i piani, la canti-

na, ho fatto uscire l'amico

occhialuto dal tetto e finire

nel camino. Ho visto la

mummia e l'uomo in ma-
schera che fa il meccanico, il

residuo della Orgiapizza (ve

l'ho mai detto che le Orgia-

pizza le fanno sul serio alla

Lucas e che una volta sono
stato a quella di Indiana Jo-
nes and thè Fate of Atlantis

a San Francisco??? La pizza

non è buonissima ed è trop-

po g randel-

li ritmo. Il giorno del ten-

tacolo ha il ritmo della piovra

che danza sotto il mare. Due
tentacoli si staccano e diven-

tano il male e II bene.
E ci fanno interagire una

bella favola ecologica e si-

mulata. In mezzo al cartoon

più colorato che possiate im-

maginare.

PW Panorama
Interstandard PC Amiga CD Rom

Oggi che sto finendo dì

scrivere fa meno caldo di

quando ho cominciato.

Meno caldo. Così mi sono
riguardato altre volte gli

interattivi dì settembre.

E non ho sofferto perché il

notebook scalda poco.

E non ce l'ho sulle gambe.
Poi mi ha telefonato Filippo

Viola.

Mi ha raccontato che per

settembre ha organizzato

una settimana d'incontri sui

videogame e tutto quello che
valgono e a cosa servono. Si

parlerà di un sacco di cose e
sarà sotto l'egida (si dice

cosi) del Laboratorio giochi di

simulazione Stratema,

dell'Istituto universitario di

architettura di Venezia e
dell'assessorato alla cultura

sempre di Venezia.

Per i miei lettori di Venezia
dirò ancora che ciò sarà a

Mestre dal 29 settembre al 3
ottobre e che il 2 e il 3 ci sarò

pure io.

Ottima ragione per non
venire.

Intanto ho interagito un altro

po ' di cose di cui vorrei

parlarvi a razzo.

Non è che siano molte, lo

vedete anche voi, però certo

sono abbastanza per tenervi

desti fino a settembre.

Desti e preparati.

Ho scelto Return of thè

Phantom, e Space Hulk e già

che ci sono vi faccio il punto
di 3DO.
Poi un rapido sommario
autunnale simulmondiano.

E adesso vado.
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4 Phantom

La Microprose mi aveva
davvero sorpreso per la qua-

lità e velocità del suo ingres-

so nel mondo delle adventu-

re interattive. Lo scorso au-
tunno abbiamo interagito as-

sieme il bellissimo Rex Ne-
bular, un po' erotico pure, di

certo simpatico. Adesso ri-

tornano con questo Phan-
tom ispirato al Fantasma del

Palcoscenico, stessa intera-

zione, stesso adventure
creator. Bello anche questo
anche se non so se il tema
interessi molto gli avventu-
rieri interattivi moderni. Spe-
ro di si per loro. Per loro del-

la Microprose. Forse cr tor-

no su in autunno. Intanto mi
sono goduto le ambientazio-

ni nere e il personaggio sim-

patico e compreso nel suo
ruolo simulato. Mi piace

molto anche la resa degli

oscuri e infidi backstage lon-

dinesi.

3DO è in marcia forzatis-

sima. Sta tentando un'im-
presa davvero titanica come
ho cercato di anticiparvi in

varie uscite a proposito della

macchina di Trip Hawkins.
Quello che vogliono fare è
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creare lo standard. Lo stan-

dard multimediale dei CD e

non solo prossimi venturi.

Sega e Nintendo hanno già

fatto sapere che non posso-
no farcela. Invidia? Assicura-

no di no e assicurano anche
che potrebbero produrre an-

che loro la stessa macchina
in un mese a quel prezzo
($800, 1.300.000 lire ndc)

solo che poi nessuno la

comprerebbe. Quelli del CDI
dicono la stessa cosa anche
se con argomentazioni di-

verse. Intanto Trip Hawkins
se ne frega di quello che di-

cono questi ed ha fatto ve-
dere a Chicago un sacco di

giochi nuovi sviluppati con
MAC e PC e trasmigrati sul-

la piattaforma 3DO. Questi
titoli sembrano davvero mol-

to belli. Niente che un PC

molto potente non sappia
fare solo che questi lo fanno
senza tanti sforzi e a quanto
pare con tempi di produzio-

ne molto veloci Intanto

3DO ha previsto il lancio

della macchina prodotta dal-

la Panasonic per la fine di

settembre e la cosa sta
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Un, 7 di Tex «ElMortsco »

creando qualche apprensio-
ne in giro. Forse anche a
quelli di 3DO.
Anche se Hawkins ed

Electronic Arts non rischiano

più di tanto a parte la faccia.

Intanto 3DO è stata una del-

le star della Fiera di Chicago.

Alla Fiera di Las Vegas, il

prossimo gennaio, si saprà
se a torto o a ragione. Al vo-

lo vorrei anche comunicarvi

che addirittura IBM (yes
IBM) ha capito con ampio e
fatale ritardo che i videoga-

me sono un mercato mon-
ster e ha annunciato che
sarà lei a produrre e a distri-

buire in tutto il mondo Ja-
guar, la console 32 bit di

Atari. Qui si gioca pesante e
vedremo che reazioni ci sa-

ranno dal mondo Sega e

Nintendo la quale Nintendo

non ha ancora bene deciso
quando e se distribuire il

proprio CD 16 bit. Per questi

e altri motivi continuo a rite-

nere il PC un'isola relativa-

mente felice anche se, co-

me tutte le isole, ben provvi-

sta di bucanieri e pirati.

Come se non bastasse
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Dylan Dog t2 » Il lungo addio-

l’Electronic Arts trova il tem-
po per annunciare un bel

mucchio di bellissimi simula-

tori PC e MAC e PC
CDROM uno dei quali ho già

per le mani ed è questo Spa-

ce Hulk. Un gioco di profon-

da violenza e passione, di

sentimenti duri e forti, di

smagliante grafica e buona
interattività. Mi ricorda quel-

le cose potenti, le lotte alie-

ne, contro l'alieno intendo,

insomma Alien. La bestia si-

mulata si agita e l'uomo inte-

rattore la bracca. Vince? Nel

frattempo la Simulmondo ha

definito il suo programma di

uscite autunnali. Fino a mar-

zo 1994 c'è l'intenzione di

sostenere l’Amiga e natural-

mente di intensificare gli

sforzi in direzione PC. Le mi-

gliaia di comunicazioni via

fax, telefono (alla linea cal-

da). posta e le altre occasio-

ni di scambio con gli utenti,

sono confluite tutte o quasi

nella produzione autunno e
inverno 1993/94. Per questo
ci saranno un sacco di novità

fin da settembre, novità

nell'interattività: più facile,
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II n 6 di Sìmulmart: «Luna Park».

divertente, vivace, emozio-
nante e coinvolgente; novità

nella grafica: più animata,
prospettica, funzionale, inte-

rattiva, simulante; novità nei

servizi: più help, salvataggio

in qualunque momento (sal-

vataggio e caricamento con
schermatina ricordo come in

Alone in thè Dark,..), status

e inventario, automapping,
personaggio che si muove
anche col mouse, linea calda

due ore al giorno e albetti

sempre più chiari ed esau-
rienti: novità nella colonna
sonora: simulsound digitale

anche col PC speaker (a

grandissima richiesta...), si-

mulsound con Ad lib, Sound-
blaster, Soundblaster Pro,

etc. etc. Mi dicono quelli del-

la Simulmondo progettazio-

ne che più di cosi non pote-

vano fare e che sperano che
siate contenti. Fateglielo sa-

pere. Ah già: tutte le avven-
ture sono complete: comin-
ciano e finiscono nello stes-

so numero. A gigantesca ri-

chiesta. Intanto il primo set-

tembre esce il n. 7 di Tex
«El Morìsco", un'avventura
magica che coinvolge anche
l’uomo delle pietre, il tempio
mistico degli adoratori del

Mexico, e naturalmente le

pistole e i pugni del ranger
più amato d'Italia. Il 5 set-

tembre è in edicola il n. 1 2 di

Diabolik, «Terrore a teatro»

di cui vi ho parlato nell' Avve-
nimento, mentre il 15 esce
Dylan Dog n. 12, un adatta-

mento del mitico fumetto di

Dylan Dog «Il lungo addio»,

una parentesi romantica ed
elegiaca nella carriera del

grande indagatore interatti-

vo. Invece il 20 settembre
esce il n. 6 di Simulman «Lu-

na park», una storia interatti-

va ambientata nelle Doors.
ispirata ad un film che non
so se riconoscerete (anzi

facciamo che chi lo ricono-

sce mi scrive per dirmelo
...). Mi piaceva molto l'idea

di una storia ambientata in

un Luna Park simulato. Ma-
gari vi piacerà Numsex, la

donna interattiva. Spero.
Tutte le Simulmondo adven-
ture sono in vendita solo in

edicola e costano £16.900.
Nella stessa confezione ci

sono le versioni PC e Amiga.
Al volissimo altre anticipa-

zioni Simulmondo. In set-

tembre troverete nelle edi-

cole le ristampe dei numeri
arretrati delle Simulmondo
adventure, il numero fuorise-

rie di Tex, Piombo Caldo e la

Classic che sarà 3D World
Tennis in edicola il 25.

In anteprima v'informo
che è stata firmata la licenza

per fare le avventure interat-

tive di Martin Mystère e,

udite udite, anche quella per

fare le avventure simulate
del grande tessiragnatele

detto Spiderman anzi l'Uo-

mo Ragno. E anche altri

Marvel Comics tra cui gli X-
men e Wolvenne In ottobre

sarò in grado di dirvi quando
usciranno le prime Simul-
mondo adventure con questi

nuovi protagonisti interattivi.

Nel bel mentre sono anche
previsti, con destinazione
negozi specializzati, i CD-
ROM PC sui fumetti, e i CD-
ROM saranno contempora-
neamente anche CD-AUDIO
con le colonne sonore delle

avventure interattive e nella

confezione ci saranno anche
i dischetti PC per quelli che
non hanno ancora acquistato

il CD-ROM player. Intanto

qui ha ricominciato a fare

caldo.

E in TV non c'è niente. A
parte uno scialbo documen-
tario su RAI 3. C’è Giorgio

Celli che parla di una bestia

strana, il facocero. E questo
che si vede sembra bi2zoso.

Torno ad interagire.
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ScriptX, by Kaleida Labs

Nonostante il potenziale de tutti riconosciuto al multimedia, la

rivoluzione multimediale non si è ancora verificata: la crescita è

stata costante ma lenta - Kaleida crede oggi di avere con ScriptX

la soluzione capace di far balzare in avanti questo mercato:

compatibilità globale, ovvero ScriptX

di Gerardo Greco

Discorso di Nat Goldhaber

Proprio in occasione di Digital World
'92. circa un anno fa, Kaleida iniziava le

proprie attività con circa 23 persone in

una sede provvisoria; oggi il gruppo
conta un centinaio di persone che lavo-

rano in nuovi uffici a Mountain View.

Apple e IBM avevano riconosciuto

l'importanza del mercato multimediale
quando hanno deciso di creare Kaleida.

Avevano riconosciuto che questo mer-

cato stava crescendo troppo lentamen-

te a causa della grande varietà di stan-

dard disponibili non comunicanti tra loro

ed hanno creduto che. prendendo la mi-

gliore tecnologia a disposizione di cia-

scuna delle due società e fondendola in

una entità comune, fosse possibile

creare un nuovo standard, quello di rife-

rimento.

Kaleida ha diversi obiettivi. Secondo
il proprio obiettivo tecnologico. Kaleida

vuole creare con ScriptX un linguaggio

multimediale espressivo ad oggetti e

vuole fare in modo che quel linguaggio

possa girare su una grande varietà di di-

versi computer. Esisterà anche una ver-

sione distribuita per girare sulle prossi-

me autostrade digitali, di cui sentiamo
parlare sempre più, e che permetterà a

questa tecnologia di essere trasparen-

te. universalmente accettabile.

L'obiettivo commerciale di Kaleida è

di incoraggiare gli sviluppatori di piat-

taforme ad adottare ScriptX e quindi

avere tante piattaforme compatibili, di

stimolare lo sviluppo di una vasta gam-
ma di titoli su questa tecnologia ed in

definitiva di far partire il mercato del

multimedia interattivo.

Se Kaleida non avesse anche un altro

obiettivo, quello sociale, probabilmente
il CEO Nat Goldhaber perderebbe la cit-

tadinanza della comunità di Berkeley,

college famoso per l'impegno sociale

ed in diversi momenti della recente Sto-

nar Goldhaber al Digital World '93

ria americana pervaso da movimenti
«quasi» rivoluzionari: il multimedia mi-

gliora non solo la qualità dell'intratteni-

mento nella informazione ma, secondo
la concezione di Goldhaber, è importan-

te anche perché fa scomparire la tecno-

logia. Per tante persone nel mondo del

lavoro l'informatica ed in generale la

tecnologia è difficile al punto da intimi-

dire. Il multimedia e invece chiaramente
piu facile da usare di un word processor

ed è anche più vicino alla vita reale di

quanto possa esserlo una rete di com-
puter da scrivania. Più si riesce a rende-

re la tecnologia vicina alla vita reale e

più trasparente quella tecnologia potrà

diventare, l'obiettivo finale del multime-

dia. Kaleida vuole infine anche realizzare

una possibilità di accesso senza ostacoli

all’autostrada digitale e contribuire ad

una realtà nella quale i produttori e gli

editori possano creare prodotti di infor-

mazione e spettacolo e renderli disponi-

bili su questa rete consumer innovativa

Le persone che lavorano per Kaleida

sono, secondo le parole del CEO, le mi-

gliori al mondo in ciascuna area di atti-

vità, provenienti da diverse società negli

Stati Uniti e nel resto del mondo. Cia-

scuna di queste persone era. nella pre-

cedente attività, un architetto di sistemi

informatici che ha deciso di lavorare

con Kaleida perché ha condiviso la visio-

ne consistente nel portare il multimedia

ad un livello completamente diverso di

possibilità.

La tecnologia di Kaleida deriva dalla

tecnologia di IBM e Apple ed ha, come
prodotto principe, un ambiente di ripro-

duzione multimediale specifico per cia-

scun hardware che garantisce la com-
patibilità di un linguaggio unico per tutte

le piattaforme.

Il progetto di ScriptX è altamente
modulare. Le parti che a tutt'oggi sono
più discusse pubblicamente sono due
innanzitutto un linguaggio descrittivo

multimediale ad oggetti, una specie di

linguaggio ad alto livello, un po' più

complesso di HyperTalk e un po' più

semplice del C++. È un modo di descri-

vere come i diversi media si susseguo-
no nel tempo e sì integrano con l'intera-

zione.

Questo linguaggio interesserà gli au-

tori e gli sviluppatori di applicazioni

L’altra parte di ScriptX è un ambiente
di riproduzione multimediale; questo
ambiente è stato portato su una varietà

di piattaforme informatiche diverse,

macchine diverse per mercati diversi.

Oltre a ciò è stata realizzata una ver-

sione ridotta, il Sistema Operativo Con-
sumer, o COS: quando un’applicazione

multimediale viene riprodotta su un
computer standard quale un Mac o un
PC, ScriptX siede sul sistema operativo

originario, System 7 o Windows, per
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ScriptX Development and Delivery Model

II modello di sviluppo e distribuzione di ScnptX

esempio, prossimamente anche su

OS/2 e UNIX. Per quanto riguarda inve-

ce quei dispositivi che non hanno un si-

stema operativo multiuso, Kaleida ha
sviluppato appunto il COS, un sistema
operativo più compatto e sin dall'origine

dedicato al multimedia perché progetta-

to per la presentazione interattiva di di-

versi tipi di media.

Lauthoring con ScriptX dovrebbe au-

mentare l'espressività nelle applicazioni

prodotte, riduce i tempi di produzione e

di conseguenza i costi; rappresenta il

cuore dei sistemi di sviluppo multime-
diale della seconda generazione e pro-

mette di diventare uno standard. A que-
sto proposito ScnptX è stato proposto
alla Interactive Multimedia Association

in risposta alla richiesta di proposte di

tecnologie di script multimediale e at-

tualmente viene considerato da questa

commissione come uno dei candidati

favoriti a diventare un linguaggio stan-

dard.

Kaleida ha anche annunciato a mag-
gio la creazione della Alleanza, natural-

mente innanzitutto con Apple e IBM
quali membri fondatori, ma anche Crea-

tive Labs, Hitachi, Mitsubishi e Toshiba.

Alla fine di maggio un ulteriore annun-
cio è stato fatto insieme a Motorola e

Scientific Atlanta per lo sviluppo di un
nuovo decodificatore o, meglio, termi-

nale TV nel quale saranno utilizzati un
chip PowerPC insieme alla tecnologia

ScriptX con l'obiettivo di ottenere la po-

tenza di un supercomputer sull'apparec-

chio TV a prezzi consumer.

Standard hardware contro
standard software

Per dare una spinta per l'avvìo dell'in-

dustria multimediale, è chiaro che è ne-

cessario che venga utilizzato uno stan-

dard che sia riconosciuto tale dai pro-

duttori di hardware, di tool di sviluppo,

di titoli e dagli utenti finali.

Il CD-I, proposto come standard spe-

cialmente in Europa, è compatibile solo

con ì CD audio e i PhotoCD; i titoli svi-

luppati per Macintosh possono girare

solo su questa piataforma. nonostante
l'immagine di leader della multimedia-

lità che accompagna questa società;

l'MPC. anch'esso proposto come stan-

dard, vede veramente pochi titoli che
hanno prestato attenzione al formato
proposto dal consiglio MPC, a volte in-

compatibili tra diverse piattaforme
MPC.

Tra le diverse possibilità esistenti, il

vantaggio innegabile di un approccio
hardware allo standard è costituito dai

costi contenuti e

dalle specifiche
spesso dedicate
ad applicazioni

multimediali. Pur-

troppo, affinché
gli autori di titoli

possano sfruttare

tutte le caratteri-

stiche del forma-
to, buona parte
dello sviluppo

mane strettamen-

te legato a quella

determinata piat-

taforma, con con-
seguenti difficolto-

se o impossibili

conversioni per al-

tri sistemi, quindi

limitazioni per il

numero dì copie
del titolo che sono
vendute esclusi-

vamente in

nicchia.

Del resto nes-

suna architettura
hardware può ra-

gionevolmente
soddisfare tutte le

necessità e allo

stesso tempo
prendere in consi-

derazione anche
la base installata

di PC «potenzialmente» multimediali o
dei prossimi riproduttori multimediali

portatili. Chi sviluppa titoli multimediali

certamente non vuole limitarsi ad un
unico mercato, magari un mercato che
si basa su un'architettura che inevitabil-

mente diventerà velocemente obsoleta.

Se un tale mercato è fatto di tante

nicchie cosi ristrette e non comunicanti

tra di loro, gli stessi strumenti di svilup-

po disponibili saranno piuttosto appros-
simativi e quindi lo sviluppo risulterà più

complesso e costoso, avido di program-
matori professionisti e pieno di creativi

frustrati dalla incapacità di concretizzare

le proprie idee in maniera immediata.
L'alternativa costituita da uno stan-

dard software innanzitutto separa gli

sviluppatori di titoli e di strumenti di svi-

luppo dalle problematiche relative ai vari

hardware. Questa stessa separazione

fa sì che un titolo, una volta sviluppato,

rimanga trasparente rispetto alle evolu-

zioni dell’hardware, con vantaggi per la

longevità delle biblioteche multimediali.

Una volta determinato uno standard

software, i tool di sviluppo diventano

essi stessi sempre più evoluti e specia-

lizzati. capaci di essere dedicati ad am-
biti applicativi e con la possibilità di es-

sere integrati tra loro. In questo modo
comunque non si impedisce ai produt-

tori di hardware di differenziare i propri

prodotti, in quanto uno standard
software può essere concepito come
modulare.

Una possibilità di offrire uno standard

software è quella di prendere in consi-

derazione un sistema operativo general-

purpose ed estenderne le specifiche. Il

vantaggio immediato di questo approc-

cio è una base installata estesa e stru-

menti di sviluppo evoluti. In realtà la

stessa natura generica di tale sistema
operativo impedisce che le applicazioni

multimediali vengano trattate con tutte

le necessarie attenzioni verso la ripro-

duzione in tempo reale ed in generale il

rapporto tra il sincronismo ed i tempi

per la gestione dei media.

Si finisce in questo modo per creare

uno standard multimediale dedicato ad
un determinato sistema operativo, quin-

di di nuovo una nicchia e barriere per la

interoperabilità dei titoli. Gli stessi for-

mati dei media e dei vari componenti
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saranno utilizzati spesso esclusivamen-

te in quel sistema e, alla fine, l'investi-

mento per lo sviluppo di un titolo per

una sola fetta di mercato può non appa-

rire completamente rassicurante, An-
che in questo caso l'evoluzione con le

successive versioni del sistema operati-

vo non è sempre indolore e può costi-

tuire nuova occasione di incompatibilità

e quindi vetusta accelerata degli investi-

menti per lo sviluppo di titoli.

Alla luce delle limitazioni degli ap-
procci indicati, Apple e IBM hanno deci-

so di seguire una strada alternativa per

il necessario standard multimediale

Cosa è ScriptX

Per valorizzare appieno il contributo

di tutti i partecipanti al mercato multi-

mediale lo standard ideale, secondo Ka-

leida. deve essere di tipo software, indi-

pendente dalla piattaforma e tutto

orientato alla gestione dei media. Per

essere abbastanza generico da far gira-

re le applicazioni su ciascuna piattafor-

ma. deve farsi carico di come utilizzare

le caratteristiche su sistemi diversi per

software e hardware, quindi concepire
ex novo l'approccio al testo, ai suoni, ai

vari formati di file, alle diverse interfac-

ce utente.

Il risultato di questo lavoro è stato

appunto ScriptX, un linguaggio di script

multimediale ad oggetti e indipendente

dal dispositivo di riproduzione. Al di sot-

to di questo linguaggio esiste natural-

mente una sene di substrati, ciascuno
di questi, si, dedicato al dispositivo uti-

lizzato. Entrambi questi elementi utiliz-

zano un modello di programmazione ad
oggetti. In qualche modo ScriptX è vici-

no al PostScript, dove l’ultimo utilizza la

metafora della stampante virtuale men-
tre il primo quella di un riproduttore

multimediale virtuale. Il modello
dell’animazione che viene compilata ed

è pronta viene abbandonato per l'alter-

nativa di compilare l'animazione a runti-

me, potendo quindi effettuare modifi-

che in tempo reale. La caratteristica di

«device indipendence» di ScriptX per-

mette di ottenere il risultato fondamen-
tale della compatibilità del software con

diverse piattaforme hardware e softwa-

re. I componenti di un'applicazione mul-

timediale sono degli oggetti che vengo-

no passati ad un riproduttore virtuale.

La parte più bassa del sistema si preoc-

cupa di riprodurre questi oggetti secon-

do le caratteristiche del sìngolo siste-

ma. riproducendo nel modo più fedele

all'originale possibile le immagini, i suo-

ni, le animazioni, eco., con la massima
accuratezza possibile su quel sistema.
All'interno di ScriptX esistono due tipi di

L 'architettura dì ScriptX.

oggetti: il linguaggio di script ed i me-
dia. controllati e coordinati assieme agli

eventi dal linguaggio che viene memo-
rizzato come dato compatto codificato

in byte I media sono effettivamente
quelli utilizzati nell’applicazione, quali

immagini, testi, suoni e vengono me-
morizzati in un formato indipendente
dalla piattaforma, specificato da ScriptX.

comprendente tra l’altro formati per im-

magini vettoriali e bitmap.

Il sistema è interamente ad oggetti e

può rappresentare tutto l'ambiente, da

dispositivi fisici controllati dall'hardware

ai componenti di un particolare pezzo
multimediale. In questo modo gli ogget-

ti possono avere comportamenti molto

complessi e possono essere utilizzati

dai costruttori di piattaforme per inseri-

re una caratteristica hardware unica, dai

creatori di strumenti di sviluppo per rea-

lizzare oggetti che incorporano nuove
caratteristiche in un tool ed infine dagli

sviluppatori di titoli per creare, oggetto
dopo oggetto, un intero mondo che si

viene di volta in volta a definire.

Un sistema del genere per avere
successo nel multimedia deve essere
capace di gestire particolarmente bene
la rappresentazione del tempo e dei

media. Anche questi ultimi sono degli

oggetti, ad esempio l’oggetto del clock

che si ispira soltanto al concetto di

clock hardware, e può essere organizza-

to in gerarchie: un clock maestro si

preoccupa dell’intera esecuzione, un
sotto-clock di una sequenza individuale

o. nell’ambito di questa, di controllare

azioni individuali. Attraverso un legame
gerarchico allo stesso oggetto clock i

vari media possono essere sincronizzati

tra loro.

Oltre a gestire i media ed il tempo
con disinvoltura, ScriptX implementa di-

rettamente le più utili funzioni di ricerca,

per localizzare oggetti secondo nome o
secondo altre frasi di linguaggio natura-

le. I vari oggetti sono organizzati in file

Bento, un sistema generico ed efficien-

te per la gestione e la memorizzazione
di dati di tipo diverso.

Una soluzione unica per il

mercato multimediale

Abbiamo detto che uno standard fa-

vorisce l’attività di tutti gli anelli della
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catena del merca-
to multimediale:
sviluppatori di tito-

li, di software per
lo sviluppo, pro-
duttori di hardwa-

re e, di conse-
guenza, anche gli

utenti finali.

Dal momento
stesso della sua
prima introduzio-

ne ScriptX verrà
offerto come
standard tanto

nelle piattaforme
IBM che Apple e
alla fine del 1994
esisteranno già milioni di sistemi com-
patibili. Ciò anche grazie agli altri mem-
bri della Kaleida Alliance tra i quali: To-

shiba, Hitachi, Mitsubishi e Creative
Technologies. Anche software house
quali MacroMedia e Passport hanno
già aderito e i futuri strumenti di svilup-

po multimediale da queste prodotti sa-

ranno compatibili.

La tecnologia di Kaleida porterà una
serie di vantaggi innanzitutto agli svi-

luppatori di titoli.

Sarà spesso possìbile trovare classi

di oggetti strutturali simili a quelle de-

siderate e. grazie a particolari funzioni,

è possibile definire nuovi oggetti sem-
plicemente rilevando le differenze con
quelli dei quali si eredita la struttura, In

questo modo le classi cuore permetto-
no di ridurre la necessità di scrivere co-

dice ex novo.

Gli sviluppatori di titoli in serie pos-

sono riutilizzare oggetti già definiti per

mantenere coerente, ad esempio,
l'aspetto di una rivista in formato elet-

tronico; successivamente gli oggetti

potranno essere utilizzati cosi come
sono o leggermente modificati- Gli uo-

mini di Kaleida dichiarano anche una
maggiore capacità del loro prodotto di

gestire operazioni complesse, quali se-

quenze di eventi o interazione con
l'utente o tra oggetti rispetto a quanto
possa fare, ad es., HyperTalk.

ScriptX permette di rappresentare il

contenuto delle applicazioni multime-
diali in modo molto naturale. Possibile,

ad es.„ definire un contenitore con ac-

qua che può essere riscaldata ed anda-

re in ebollizione; quindi si può definire

una fiamma come generatore di calo-

re. A questo punto avvicinando o allon-

tanando la fiamma al contenitore sarà

possibile attivare o interrompere auto-

maticamente l'ebollizione dell’acqua.

Sempre per gli sviluppatori questa
soluzione permette di risolvere definiti-

vamente il dilemma della piattaforma

di riproduzione per la quale produrre

un costoso titolo. Il porting di quella

parte dell'ambiente in questione dedi-

cata a ciascuna architettura è semplice

e si prevede, di conseguenza, che il

numero delle piattaforme compatibili

crescerà velocemente.
Queste piattaforme potranno pren-

dere in considerazione tanto media
quali CD-ROM che sistemi alternativi

quali reti, lan, collegamenti radio, «su-

perautostrade digitali". Col tempo po-
tranno essere implementate ulteriori

funzioni, quali grafica 3D, migliore qua-

lità video e comandi vocali,

Le società che oggi sviluppano stru-

menti e software per i laboratori multi-

mediali si avvantaggeranno della flessi-

bilità intrinseca di ScriptX che permet-
te di usare differenti metafore di

authoring, comprese card, stack, time-
line e template del documento, fornite

come standard.

Le società di hardware, infine, si av-

vantaggeranno anch'esse della vasta

base di installato, primi i Macintosh e i

PC IBM, e del conseguente interesse

degli sviluppatori verso questo merca-
to cosi vasto. Le altre architetture, si

prevede, aderiranno in breve tempo at-

traverso il porting del sistema; in alter-

nativa il COS, Consumer Operatìng Sy-

stem, adatto ad essere contenuto in

una ROM, permetterà la multimedialità

in dispositivi dedicati completamente
diversi da un personal computer da
scrivania

.

La differenziazione delle macchine
sul mercato è fatta salva dalla caratteri-

stica modulare di ScriptX che può es-

sere ottimizzato per ciascuna piattafor-

ma ed evolversi nel tempo pur mante-
nendo la compatibilità. La stessa mo-
dularità permetterà di creare dispositivi

specializzati attraverso l'utilizzo di sub-

set di sistema specializzati, per esem-
pio. in document retrieval o interazione

ed accesso da cavo televisivo.

L’architettura di ScriptX

Esistono diversi strati all'interno di

ScriptX, accessibili da diverse categorie

di sviluppatori, ciascuna a! lavoro al livel-

lo più adatto.

Innanzitutto il Contenuto, in testa alle

diverse categorie, è il prodotto memoriz-
zato fisicamente sui CD-ROM, almeno
inizialmente, visto che in seguito potrà

essere distribuito in rete, via radio o nel-

la TV Interattiva. Per l'utente il Contenu-

to è la gamma di attività possibili nella

applicazione multimediale, mentre per

l'autore è la rappresentazione con la me-
tafora scelta di quella informazione o
esperienza multimediale, con la possibi-

lità di mescolare differenti tipi di espe-
rienze per risultati ancora più complessi.

Il linguaggio di Script è concepito per

10 sviluppo di applicazioni multimediali,

anche delle più evolute. Pur essendo
particolarmente potente, la sintassi è

semplice e la struttura è ad oggetti; tutti

gli oggetti e le classi sono oggetti di pri-

ma classe, capaci di esprimere comple-

tamente i comportamenti in essi incor-

porati. Possibile ereditare un oggetto da
un altro definendone le differenze e ri-

ducendo quindi la programmazione che
rimane comunque incrementale, con la

possibilità di partire con un codice ap-

prossimativo e di aggiungere successi-
vamente linee di codice per meglio defi-

nire il comportamento dell'oggetto. So-

no anche supportate delegazione di og-

getto. portata lessicale delle variabili e ri-

cerca di oggetti basata su espressione

quale «oggetto attualmente non presen-

te in memoria».
Il livello delle Metafore di Authoring

descrive le differenti metafore disponibi-

li in ScriptX per assemblare un insieme
di contenuti. Esistono le tre metafore
fondamentali, schede e stack, fotogram-

mi di sequenze animate (in relazione al

tempo), e strutture di documenti (tem-

plate), adatte alla maggior parte delle

necessità di sviluppo. Accanto a queste
esiste un sistema di metafora di autho-

ring di base che permette di sviluppare

soluzioni innovative per esperienze di ti-

po diverso per l'utente.

Il livello di Presentazione e Controllo

permette di gestire attraverso ScriptX il

tempo e le risorse al fine di ottimizzare

le prestazioni su una gamma estesa di

differenti piattaforme accomodando i

parametri delle prestazioni alle possibi-

lità di presentazione offerte dalla specifi-

ca piattaforma. Al centro di questo livel-

lo esiste un Resource Manager: mentre
11 sistema permette di accodare le vane
fonti di media cosi come richiesto dallo

script, diversi Media Players permettono
la riproduzione specializzata per ciascun
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tipo di medium. I presentatori di dati in-

teragiscono quindi con gli assemblatori

di dati per controllare la temporizzazione

per ciascun medium che viene eseguita

in maniera dedicata all'hardware. In que-

sto senso il Resource Manager si preoc-

cupa della temporizzazione globale e
della eventuale riduzione necessaria per

adattare le prestazioni finali dei tempi
previsti dal titolo con le risorse disponibi-

li sul sistema.

Il livello delle Classi Multimediali im-

plementa gli elementi fondamentali di

un'applicazione multimediale, quali la

grafica, il testo ed i sistemi di interfaccia

utente Un modulo di simulazione per-

mette di coordinare l'interazione tra i va-

ri componenti; un dispositivo per acces-

so alle funzioni di ricerca permette la lo-

calizzazione di un oggetto per nome o
descrizione in linguaggio naturale; un
contenitore generico pei mette di mani-
polare e memorizzare i dati e gli oggetti

legati al contenuto o alla progressione

nell’applicazione, compresa l'annotazio-

ne e la notificazione. In questo modo è
possibile scavalcare le metafore tradizio-

nali e realizzarne altre completamente
nuove.

Il livello dei Servizi di Sistema forni-

sce ciò che è necessario ai livelli supe-
riori pei elaborare le informazioni, attra-

verso l'accesso a funzioni a basso livello

quali gruppi di processi multistrato, il si-

stema di memorizzazione degli oggetti e
quello di ricerca degli stessi, clock di si-

stema. eventi generati dall'utente e dal

contesto e caricatori dinamici di esten-

sioni runtime a Script*. Tutti gli oggetti

sono memorizzati in contenitori ai quali

si può far riferimento per accedere in

maniera standardizzata a ciò che è con-

tenuto. Il manager della memorizzazione

degli oggetti (Ob|éct Store manager)
permette la gestione bidirezionale degli

oggetti che formano un determinato in-

sieme di contenuto: nella memorizzazio-

ne degli oggetti questa viene ottimizzata

per assicurare le prestazioni alla lettura,

anche attraverso copie e versioni multi-

ple degli oggetti; nel recupero degli og-
getti il manager si preoccupa di sceglie-

re secondo script o in maniera automati-

ca, secondo la piattaforma utilizzata

Al livello più basso ScriptX si interfac-

cia con il sistema operativo che gira sul-

la specifica piattaforma, avvantaggiando-

si delle risorse e del supporto di deter-

minati formati di dati in questo eventual-

mente disponibili ScriptX può anche
estendere le funzioni di un sistema ope-

rativo aggiungendo servizi e risorse non
disponibili originariamente.

ScriptX è stato realizzato utilizzando

Objects In C (OIC), un ambiente ad og-

getti flessibile che non ha bisogno di al-

Confronto tra le specifiche MPC Lcvel 1 c Leve! 2

Richieste

RAM
Processore

Disco Rigido

CD-ROM

Suono

Video

Collegamenti

Level 1

2 MB
16 MHz 386sx

30 MB
150 KB/sec. continuati,

massimo tempo di accesso

medio I secondo

digitale 8 bit, sint. a 8 noie,

riproduzione MIDI

640x480. 16 colori

MIDI I/O. joystick

4MB
25 MHz 486sx

160 MB
1 50 KB/scc. continuali,

massimo tempo di accesso

medio 400 ms.

compatibile con CD-ROM
XA multisessione

digitale 8 bit, sint. a 8 note,

riproduzione MIDI

640x480, 65'536 colori

MIDI I/O, joystick

Raccomandazioni

RAM
CD-ROM buffer interno 64 KB

Video 640x480. 256 colori

8 MB
buffer interno 64 KB
riproduzione audio CD-ROM XA
e supporto per algoritmo IMA
ADPCM
fornitura di 1.2 megapixel/scc

attraverso il 40% della banda della

CPU

cun compilatore speciale o supporto di

runtime perché è realizzato in C stan-

dard; in questo modo può essere ricom-

pilato velocemente su qualsiasi piat-

taforma dotata di un C standard ANSI.

In autunno partiranno i programmi
mondiali per gli sviluppatori interessati a

ScriptX; gli sviluppatori Kaleida Vanguard
riceveranno le versioni Alpha, disponibi-

le già da ottobre '93, Beta e 1 .0 dei Kit

di Sviluppo Software di ScriptX, insieme

a training e supporto al prezzo di 5000
dollari per il primo anno. Gli sviluppatori

Kaleida Associate riceveranno la versio-

ne Beta, agli inizi del '94. e 1.0 dei Kit di

Sviluppo al prezzo di 1000 dollari per il

primo anno.

Kaleida e la Televisione
Interattiva

All'inizio di giugno Kaleida ha annun-
ciato insieme a Motorola e Scientific-

Atlanta un piano per lo sviluppo di una
architettura aperta software e hardware

per la distribuzione di servizi interattivi e
multimediali nelle case attraverso le reti

per le TV via cavo, I servizi previsti pre-

vedono programmi di intrattenimento ad
utente singolo é multiutente, di video-

acquisti, dì informazione ed educativi.

In questo piano Kaleida fornirà lo

ScriptX a Scientific-Atlanta che utilizzerà

questo formato per la realizzazione dei

terminali televisivi interattivi per i quali è
particolarmente competente; Scientific-

Atlanta svilupperà anche la rete ed i ser-

ver contenenti la tecnologia di Kaleida

Motorola fornirà il microprocessore cen-

trale. il PowerPC sviluppato insieme a

IBM e Apple e basato sull'architettura

RISC/System 6000 I primi terminali an-

dranno in produzione non appena il for-

mato del sistema sarà definito, probabil-

mente quando uscirà questo numero di

MC. per una disponibilità del prodotto fi-

nito prevista a metà 1 994.

Il decodificatore/terminale TV sarà ba-

sato sulla piattaforma hardware di riferi-

mento di ScriptX (HRP) ed utilizzerà il

Consumer Operating System (COSI di

Kaleida, compatibile con ScriptX. Trat-

tandosi di un’architettura aperta, si pre-

vede che anche altre società possano
aderire alla proposta, pur potendo rima-

nere differenziate per quanto riguarda

hardware, software o interfaccia utente

Attualmente Kaleida è impegnata in

un progetto di ricerca denominato First

Cities, un gruppo di industrie desiderose
di sviluppare il futuro dei servizi multi-

mediali. Le società al lavoro su questo
progetto pilota comprendono Apple
Computer, Bellcore, Corning, Kodak, Ka-

leida, Microelectromcs and Computer
Technology (MCC) che è il membro or-

ganizzatore. Philips. Tandem, US West
e COMSAT

Kaleida e Microsoft,
«amore» a prima vista

In questo passaggio tratto da uno dei

convegni di Digital World '93, Nat
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Goldhaber, CEO di Kaletda, ci dà un
saggio della propria capacità di morde-
re, se necessario A voi il giudizio.

« Microsoft è il nostro grande e genti-

le fornitore di Jurassic DOS. lo capisco

perché alcune persone credono che, se
proprio deve esserci uno standard del

software, probabilmente dovrebbe ap-
partenere a Microsoft. Sono semplice-
mente d'accordo sul fatto che Bill Ga-

tes sia, parlando in parole semplici, l’uo-

mo d’affari più intelligente e capace
d’America oggi Ma quelli che hanno
avuto a che fare con Microsoft nell’in-

dustria informatica sanno che la loro

tecnologia è leggermente «resistibile».

Tutti voi in questa industria ricorderete

lo standard MPC che IMicrosoftl ha pro-

mosso... Prima c’era MPC 1, dopo MPC
2, tra l'altro MPC 1 e 2 non sono com-
patìbili perché non c’è una semplice
possibilità di aggiornare i sistemi; alla fi-

ne l'industria multimediale ha detto che
avrebbe ignorato tutto ciò, appunto
quello che sta succedendo. Quelli tra

voi che hanno conosciuto Windows ne-

gli anni passati si ricorderanno di Win-
dows 1 e 2; sono stati necessari 6 anni

prima di arrivare a Windows 3 e non so
come la pensate voi. ma quando di sera

mi metto comodo sul divano davanti al-

la televisione, vorrei veramente che non
ci fosse Windows sullo schermo,

Esiste un altro problema ad avere Mi-

crosoft come standard multimediale,
che molti nell'industria informatica co-

noscono bene oggi Per Microsoft il

software è veramente solo l'inizio:

{quelli di Microsoftl hanno in program-
ma di conquistare il mondo delle teleco-

municazioni, della tecnologia e dei con-

tenuti. Per Kaleida, io credo, la tecnolo-

gia. scusate, il software è l'unico busi-

ness. Noi realmente non abbiamo alcu-

na intenzione di competere con gli svi-

luppatori di software. Il nostro obiettivo

e di rendere il loro contenuto più irresi-

stibile e accessibile ed aiutarli a guada-
gnare soldi. Ecco come noi stessi avre-

mo successo. Lo scopo di Microsoft,
vorrei dire, è di estrarre un guadagno da

ogni singolo passaggio del ciclo multi-

mediale, dall’hardware al software, alle

applicazioni, dall'interfaccia e dai conte-

nuti. Lo stesso Bill Gates sa che nei

prossimi 5 anni potrà estrarre più soldi

dai contenuti che oggi dalle applicazioni

DOS e Windows!...]».

Per concludere

Nei prossimi due anni ci sara una
guerra piuttosto sanguinosa combattuta

tra grosse società. Alcune di queste in-

contreranno un destino inglorioso. No-
nostante questo il risultato di questo
periodo sarà importantissimo per gli

Stati Uniti ed il resto del mondo.
Kaleida si inserisce strategicamente

in questa serie di eventi, eventi che
consolideranno un mercato nel quale
sono stati commessi molteplici errori

che si riveleranno determinanti per ave-

re un’idea più chiara dell’evoluzione del

Multimedia Nelle recenti dimostrazioni

della tecnologia di Kaleida è forse stato

chiarito cosa questa società stesse svi-

luppando. ma forse è rimasto meno
chiaro il perché di questa febbrile atti-

vità.

Si presentano ai nostri occhi proble-

mi di carattere molto generale, come
cercare di capire dove ci porterà questa
tecnologia è come possiamo tutti insie-

me riunire i nostri sforzi. Da un punto di

vista pratico e come se Kaleida stesse
sviluppando un’assicurazione, innanzi-

tutto per gli utenti f inali, in modo che
questi, all'acquisto di un prodotto multi-

mediale, siano tranquillizzati circa il pro-

prio investimento; un’assicurazione an-

che per i costruttori di piattaforme
hardware per aiutarli a prendere delle

decisioni su come dovranno essere i si-

stemi multimediali del 1994. Questa as-

sicurazione vale naturalmente anche
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per gli sviluppatori di tool e di titoli mul-

timediali, in maniera tale da poter indi-

rizzare la propria creatività nella giusta

direzione. La stessa industria dello spet-

tacolo e dell' intrattenimento potrà ren-

dere ragionevoli e quindi più facilmente

accettabili i propri investimenti per i tito-

li multimediali, estendendo II mercato
disponibile.

Gli acquirenti finali hanno bisogno di

essere rassicurati, dopo le esperienze
legate alla guerra del VHS/Beta/Video
2000, ai nastri a 8 tracce contro le Com-
pact Cassette. Hanno imparato bene il

concetto di incompatibilità, di piattafor-

me e di standard e quindi vogliono es-

sere sicuri che l'industria multimediale

non si comporterà allo stesso modo I

costruttori di hardware sono confusi

proprio allo stesso modo, non sanno
che «standard» prendere, non sanno se
aspettare che esista un sufficiente nu-

mero di titoli per un certo formato pri-

ma di aderire a questo. Il rischio è che
tanti formati incompatibili in un’industria

non fanno altro che danneggiarla seria-

mente, con il rischio di far perdere tanti

soldi. Il risultato finale è che, nonostan-

te il fascino delle possibilità offerte dal

multimedia interattivo, i rischi connessi

ne ridimensionano l'importanza.

Gli standard devono avere la possibi-

lità di evolversi, non possono essere
statici e devono essere compatibili con
le future evoluzioni del formato e delle

macchine. Qualsiasi sia lo standard sul

quale cadrà l'attenzione del grosso pub-
blico, questo dovrà essere estensibile

in maniera da permettere l'integrazione

di nuovi elementi tecnologici.

Secondo Kaleida uno standard
hardware non sarà la soluzione, perché

assumere che un progetto hardware
possa essere quello definitivo significa

annullare la differenziazione dell'hard-

ware, cosi importante nel mercato. Ciò

che non deve accadere è che tanti co-

struttori di hardware rimangano fuori da

questo rischioso mercato e tanti titoli

multimediali non vedano mai la luce:

Kaleida vuole lavorare per evitare che
ciò accada.

L'obiettivo finale di Kaleida è quello

di riuscire, con un po' di fortuna, a di-

ventare per il mercato delle piattaforme

multimediali ciò che rappresentano
l'Aspadame nelle bibite o il Dolby nelle

registrazioni audio.

Allo stesso tempo Kaleida vuole for-

nire strumenti agli sviluppatori di titoli

multimediali con l'opportunità di distri-

buire i propri prodotti al numero più

grande di sistemi multimediali che sia-

no mai stati disponibili Evitando di pre-

stare troppa attenzione all'hardware dal

momento che si possono raggiungere

risultati incredibili sulle piattaforme esi-

stenti con software di qualità.

Il punto di arrivo di tutte le attività di

Kaleida è quindi di offrire agli utenti fina-

li, ai costruttori di hardware e ai produt-

tori di titoli la prospettiva di una compa-
tibilità globale.

Un mese di novità multimediali
Video CD

A Digital World '93 un gruppo di pro-

duttori di elettronica di consumo e di ti-

toli e prodotti multimediali e per l'intrat-

tenimento hanno annunciato l'intenzio-

ne comune di supportare la distribuzio-

ne di video su Compact Disc. Commo-
dore, C-Cube. E-Motions, Goldstar.

JVC, Paramount Home Video, Philips e

Samsung hanno deciso di appoggiare i

Video CD che utilizzeranno lo standard
MPEG 1 per la compressione dei dati

video e audio.

La tecnologia dì compressione
MPEG 1 permette di registrare su un
CD 74 minuti di vìdeo di qualità VHS e

di audio di qualità CD Video on CD per-

mette la stessa resistenza all'usura,

l'accesso casuale e basso costo dei CD
audio per coloro che desiderano gli

stessi vantaggi anche nel video. Il gene-
re di applicazioni previsti per questo for-

mato comprende video musicali, ka-

raoke, giochi, educazione, formazione,

film ed altri generi di titoli per il mercato
consumer.

L'indice del contenuto dei Video CD
è compatibile tanto con riproduttori in-
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In Monterey Canyon l'utente è abilitato a condurre

un motoscafo capace non solo Pi esplorare la su-
perficie marma, ma anche dì esplorare e identifica-

re le differenti forme di vita presenti nella famosa
Monterey Bay.

terattivi quali CD-I. CDTV, 3D0, Macin-
tosh e PC compatibili che con tutti i di-

spositivi non interattivi quali karaoke e
riproduttori dedicati Video CD. A questo
fine l'indice è compatibile con il formato

CD-ROM XA, comprendente anche i

drive compatibili con ISO 9660.
L'adozione del formato standard per i

Video CD con MPEG permetterà a chi

distribuisce video musicali e film di ren-

dere disponibili i propri titoli su un sin-

golo formato che raggiungerà un pubbli-

co molto vasto. Secondo John Hawkins
di Philips «questo formato avrà lo stes-

so impatto sull'industria del video pro-

dotto dai CD audio sull'industria musi-
cale 10 anni fa». «Esistono 100 milioni

di PC compatibili che possono essere
immediatamente espansi per riprodurre

video MPEG da CD», ha detto Julien

Nguyen di E-Motions, «e l'impatto sul

mondo dei PC sarà enorme perché
MPEG eleva lo standard di qualità della

riproduzione video sui computer,
Dal momento che il formato Video

CD è semplice, qualsiasi riproduttore di

CD con circuiteria MPEG è adatto allo

scopo; anzi qualsiasi dispositivo di ripro-

duzione di CD audio di produzione re-

cente e con uscita digitale può essere
modificato allo scopo con l'aggiunta di

un adattatore MPEG esterno collegato

alle uscite digitali. La necessità che si

tratti di un apparecchio CD Audio di pro-

duzione recente deriva dal fatto che i

dati e le spirali sui Video CD sono molto
vicine tra loro, quanto alcuni dei CD Au-

dio particolarmente lunghi

I comandi possibili sono quelli dei co-

muni videoregistratori e ('interattività è
limitata alla selezione della traccia, ripro-

duzione, pausa, rallentatore, riproduzio-

ne veloce, ecc.

Gli apparecchi compatibili con questo
formato costeranno dai 300 Dollari per

un karaoke a 7-800 Dollari per un siste-

ma multimediale interattivo evoluto.

AMD ed il sistema 386-MPEG

La definitiva disponibilità della tecno-

logia MPEG 1 e dell'elettronica a que-
sto dedicata sta aprendo delle strade

che offriranno infinite possibilità. Oltre

ai riproduttori Video CD, di cui abbiamo
appena parlato, gli stessi microproces-
sori subiranno il fascino del video di

qualità a tutto schermo.
Di solito, quando si immagina la piat-

taforma per riproduzione di Video CD si

pensa ad un prodotto consumer simile

ad una console 3DO, Sega o Nintendo,

ma difficilmente si pensa ad un'architet-

tura di tipo PC per questo scopo.
Non la pensano cosi quelli della Ad-

vanced Micro Devices, AMD, i quali,

con una propria architettura 386 Panne
pensato di integrare in un set di chip

dedicati appunto l'elettronica di un 386
ed un completo sottosistema video uti-

lizzante il chip CL450 MPEG 1 della C-

Cube per la decompressione di

video/audio da codice MPEG 1 In que-

sto caso il 386 gestisce il traffico dei da-

ti video e può diventare facilmente il

cuore di un riproduttore di CD-ROM

multimediale interattivo, con compatibi-

lità MPC, magari suono a 16 bit e Mo-
dular Windows come interfaccia. Non si

tratterà certamente di un sistema con
prestazioni RISC, ma i costi dei compo-
nenti sono decisamente più contenuti e
la realizzazione di titoli è sicuramente
più accessibile. Se proprio dovesse es-

sere necessaria maggiore potenza il

386 può essere facilmente sostituito

con un 486.

Ed ecco realizzato il nuovo cavallo di

Troia. Se è diventato difficile vendere i

PC, specialmente all'enorme mercato
domestico, per mancanza di applicazio-

ni trainanti, provate ad immaginare un
box capace di riprodurre Audio CD, Vi-

deo CD. espandibile a riproduttore di

CD-ROM multimediali di formato MPC
con l'aggiunta di un piccolo disco rigido,

i cui prezzi stanno letteralmente precipi-

tando, espandibile ulteriormente a PC
con l'aggiunta di una tastiera e, perché

no, espandibile anche a Terminale per

TV Interattiva attraverso una scheda per
il collegamento in rete alla Superauto-

strada Digitale in arrivo.

È prevedibile che questo scenario
coinvolga direttamente anche noi euro-

pei. Non abbiamo tecnologia RISC a di-

sposizione a basso costo, ma esistono
nel nostro continente, anzi a due passi

da casa, delle realtà di particolare valore

nella tecnologia e nel mercato dei PC
compatibili. Alcune di queste società

stanno uscendo velocemente dal mon-
do dei dinosauri informatici, pronte a

non perdere nessuna occasione che il

mercato domestico possa offrire.

MPC Level 2

Il primo esperimento di standardizza-

zione dei PC per applicazioni multime-
diali interattive sta per entrare nella se-

conda generazione. L'MPC diventa
MPC Level 1 e MPC Level 2.

Il nuovo standard proposto dal Consi-

glio di Marketing del Multimedia PC ha

proposto una versione evoluta dell'origi-

nale set di specifiche al quale ha imme-
diatamente aderito anche IBM, in pre-

cedenza fuori dal primo MPC perché
considerato non abbastanza potente.

Per le specifiche rimando alla scheda
dedicata. Oggi molte delle 118 società

di hardware e software aderenti a MPC
Level 1 si adatteranno velocemente al

nuovo formato. La Optical Publishing
Association riporta 800.000 MPC ven-

duti alla fine del 1992, il 70-80% dei

quali nel mercato domestico, per il

1993 si prevedono vendite di oltre un
milione e mezzo di unità MPC,

£SB
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L'assalto di Odisseo

Programmi aggressori significa, nella maggioranza dei casi, virus. Ma i rischi non
vengono soltanto dai virus: questo mese parliamo di un tipo di programmi aggressori

che si sta diffondendo in maniera preoccupante

Parlando di programmi aggressori è

opportuno distinguere tra diverse mo-
dalità di aggressione I virus, che risulta-

no i più comuni, attaccano un sistema
replicandosi all'insaputa dell'utente, il

quale si trova «invaso» senza sapere da
dove è provenuto il programma respon-

sabile dell'invasione.

Molti virus si limitano a replicarsi; al-

cuni virus portano con sé un «carico»,

che può essere banale come una musi-

chetta o una scritta sul video oppure
dannoso come la distruzione totale del-

le informazioni contenute nel disco fis-

so.

Il pubblico ritiene che qualsiasi pro-

gramma subdolamente distruttivo sia

un virus; questa idea nasce da una con-

fusione che i mezzi di informazione non
hanno contribuito a dissipare corretta-

mente ma in realtà nelle definizioni

correntemente utilizzate un virus è

semplicemente un programma che si

replica servendosi di un altro program-
ma come mezzo di trasporto.

Il virus può contenere altre forme di

programmi aggressori, e in particolare

bombe logiche e cavalli di Troia. É di

questi ultimi che parleremo stavolta,

descrivendone il comportamento; l'oc-

casione ci viene da una particolare re-

crudescenza di questo fenomeno, nor-

malmente sopito e latente.

Dall'Iliade ai «Dirty Tricks

»

L'uso del nome «cavallo di Troia» è

piuttosto calzante. Rammentiamo II mi-

to: la guerra dei principi greci contro

Troia durava da dieci anni, la città sotto

assedio non mostrava intenzione di ca-

pitolare, quando uno dei principi greci

ebbe l'idea che permise a un gruppo di

soldati di introdursi all'Interno della

città. Odisseo fece costruire un cavallo

di legno, esternamente adornato come
un dono di pace ma internamente cavo

e fatto in modo da poter contenere dei

soldati armati. Egli stesso si introdusse

nel cavallo, che fu lasciato di fronte alle

porte di Troia; quindi l'esercito greco
abbandonò il campo durante la notte e

spari dalla vista.

Al mattino i Troiani trovarono l'asse-

dio tolto, e il dono di pace. Portarono
quest'ultimo nella città e fecero festa;

ma durante la notte Odisseo e i suoi uo-

mini uscirono fuori dal cavallo e apriro-

no le porte della città consentendo
all'esercito greco di entrare. Cosi Troia

fu distrutta e la bella Elena, rapita dal

troiano Paride, fu riconquistata. (Nella

realtà la guerra di Troia fu un affare mol-

to meno romantico e assai più sporco,

al quale non erano estranei i traffici

commerciali greci verso l’Anatolia pas-
sando per lo stretto dei Dardanelli).

Abbiamo riportato la favola di Omero
per confrontarla punto per punto con il

comportamento di quei programmi ag-

gressori che prendono il nome dal ca-

vallo di legno. All'apparenza si tratta di

qualcosa di positivo; programmi per la

gestione della directory, programmi di

contabilità, programmi di comunicazio-
ne o di compressione. Il vostro sha-

reware preferito potrebbe essere modi-
ficato. o riscritto, in modo da compor-
tarsi come un cavallo di Troia.

Com'è fatto

All'interno del programma, celato e

invisibile a un primo esame, c'è qualco-

sa di inatteso. L'utente non lo sa e ese-

gue ugualmente il programma: e men-
tre egli sta osservando e valutando il

comportamento della parte apparente

del programma medesimo, entra in gio-

co la parte nascosta.

Scritte sul video, distruzioni di dati,

blocco del computer: qualsiasi azione
dannosa può essere compiuta dal «con-
tenuto illecito» del programma-cavallo

di Troia. E a differenza dei virus, che si

attaccano a un programma eseguibile

all'insaputa dell'utente e in questo mo-
do riescono a essere eseguiti, i cavalli

di Troia vengono eseguiti volontaria-

mente dall'utente stesso, ovviamente
inconsapevole dell'esistenza di un
«clandestino a bordo». Se i Troiani

avessero saputo che nel cavallo c'era

Odisseo con i suoi uomini lo avrebbero
bruciato all’istante, altro che portarlo

dentro la città.

La differenza, evidente, rispetto a un
virus sta nel fatto che un cavallo di Troia

non è in grado di replicarsi autonoma-
mente e quindi non può, e al tempo
stesso non ha bisogno, di mimetizzarsi

per attendere il momento propizio per

distruggere.

È sensato aspettarsi da un virus che
attenda un evento preciso (es. il 6 mar-

zo oppure il 400e avvio del sistema ope-
rativo) per attivarsi. Nel frattempo il vi-

rus avrà intercettato il funzionamento
del sistema operativo, e si servirà di

questo ritardo per riprodursi il più possi-

bile. Non ha senso per contro che un
cavallo di Troia attenda una condizione,

perché non è dotato di funzioni autono-

me di replicazione; a meno che l'ignoto

autore non voglia appigliarsi alla esigua

probabilità che chi riceve un programma
poi lo faccia a sua volta circolare, ma è
più un’ipotesi teorica <e anche piuttosto

stiracchiata) che una reale probabilità.

Quindi II cavallo di Troia colpisce im-

mediatamente. L'utente avvia il pro-

gramma per esaminarne il funziona-
mento, e l'effetto indesiderato prende
subito l'avvio: in genere si tratta della

cancellazione o distruzione di dati

La difesa

A differenza dei virus i cavalli di Troia

sono assai difficili da identificare. È faci-

le che lo stesso programma «perisca»
assieme ai dati distrutti, e quindi è me-
no frequente che i ricercatori ne venga-

no in possesso. Teoricamente un caval-

lo di Troia potrebbe essere identificato

da una stringa caratteristica allo stesso

modo in cui si identifica un virus, con
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assai meno problemi perché ad esem-
pio non è possibile il polimorfismo. Al-

cuni programmi antivirus, uno fra i tanti

F-PROT. identificano correttamente un
certo numero di cavalli di Troia.

Ma nella pratica è difficile servirsi di

tale identificazione Si può fare qualche
affidamento sulle tecniche di analisi eu-
ristica dì programmi come TBSCAN o lo

stesso F-PROT, seppure non efficaci al

100%.
L'unico vero modo per difendersi dai

cavalli di Troia è di non usare software
di provenienza non certificata. A diffe-

renza dei virus, che possono infettare

un programma commerciale all’insaputa

di chi lo maneggia, i cavalli di Troia deb-

bono essere appositamente scritti. È

piuttosto inverosimile che 123. EXE,
WIN.COM o TELIX.EXE, prelevati dai ri-

spettivi dischi originali, siano cavalli di

Troia; per contro è possibile che ciascu-

no di quei file si infetti con un virus lad-

dove i file vengono eseguiti su un com-
puter infetto senza aver protetto i di-

schetti dalla scrittura.

Un programma di provenienza anoni-

ma, scritto cfa una persona che non si

conosce, può benissimo risultare caval-

lo di Troia. Se proprio lo si vuole usare
si faccia prima una prova su un compu-
ter che non contiene dati irrinunciabili.

Se non si può fare a meno di provarlo

sul proprio computer almeno si faccia

una copia di sicurezza dei dati insostitui-

bili, o meglio ancora si approfitti dell’oc-

casione per fare una copia totale del si-

stema. Meglio perdere mezz'ora tra co-

pia e eventuale ripristino una volta suc-

cesso il danno piuttosto che perdere
tutto il proprio lavoro se il danno si veri-

fica senza che ci siano copie recenti a

disposizione.

Cavalli italiani

Abbiamo colto l’occasione per parla-

re di cavalli di Troia da un fatto piuttosto

inquietante: si starebbero diffondendo

Falso allarme
Secondo «Il Sole-24 Ore» di giovedì 24 giugno sarebbe in arrivo anche in Italia il Tre-

mar. un «supervifus» che «in pochi giorni si è diffuso in tutta la Germania». «Allo stato
- prosegue l’articolo apparso in prima pagina sul quotidiano economico - non è possibi-

le rimuoverlo senza cancellare i fila colpiti”

Considerata l'autorevolezza del giornale, alieno in genere da toni allarmistici o sen-

sazionali, è comprensibile l’apprensione suscitata da una notizia del genere nei lettori,

tanto più che della «scoperta» si farebbero garanti ricercatori universitari, consulenti

governativi, operatori del settore.

In realtà eravamo già da tempo a conoscenza di questo virus, uno fra i tanti che ogni

mese compaiono e vengono recapitati in un modo o nell'altro anche nei nostri uffici

Entrando nel dettaglio, non è esatto affermare, come fa l'artìcolo de «Il Sole», che il

virus sarebbe impossibile da rimuovere senza cancellare i file colpiti: sono almeno tre '

programmi irv grado di disinfettare correttamente i file infetti, tra cui l'ottimo TBCLEAN
disponibile come shareware.

Ma II motivo per cui questo virus attirò la nostra attenzione a suo tempo era un al-

tro: si trattava del primo virus riconosciuto m grado di attaccare direttamente il nuovo
antivirus incluso nella versione 6 dell'MS-DOS È questa la vera caratteristica di spicco
di questo virus, piuttosto che la sua variabilità o la modalità con cui si è verificata la dif-

fusione.

Ci auguriamo che in un modo o nell'altro anche i lettori del «Sole-24 Ore» vengano
presto tranquillizzati su questa ennesima «tigre dì carta» del sottobosco informatico.

Da quel giornale, e dai suoi collaboratori che ben conosciamo e stimiamo, ci aspet-

tiamo. anche in questo campo, un'accuratezza nell'informazione e un senso di respon-

sabilità che non facciano loro torto.

S,T.

in Italia programmi scritti apparente-
mente dalla stessa persona, i quali di-

struggono senza troppi scrupoli tutto il

contenuto del disco C: sul computer su
cui vengono eseguiti.

Non possiamo né intendiamo dare
maggiori informazioni su questi pro-

grammi, per due ragioni. La prima è che

sarebbe inutile fornire nomi di file che
sono facilissimi da modificare per «rici-

clare» i programmi incriminati. La se-

conda, ben più importante, è che non
abbiamo nessuna intenzione di dare
pubblicità all’ignoto autore o agli ignoti

autori. È accertato che una delle moti-

vazioni che spingono un programmato-
re a scrivere un virus o un cavallo di

Troia è la speranza di «consegnare alla

posterità» il proprio operato. Possiamo
immaginare questi ragazzetti maniaci
del byte che si raccontano le rispettive

prodezze: «Pensa, sull’ultima edizione

di VSUM Patricia Hoffman ha inserito

anche il mio virus! Ne parla per una in-

tera schermata!». «Ma che vuoi che
sia», replica l'amico «del mio virus ne
parla addirittura per due schermate!».

Persone di questo calibro non merita-

no ulteriore attenzione. Il messaggio da
ricordare comunque è chiaro: attenzio-

ne ai programmi di provenienza non
certificata, soprattutto a quelli prelevati

da BBS o da collezioni di shareware.

E con questo non abbiamo alcuna in-

tenzione di gettare discredito sulle BBS
amatoriali. Conosciamo personalmente

e frequentiamo un certo numero di que-
sti sistemi e non abbiamo alcuna riserva

nel riconoscere la serietà e la professio-

nalità con cui la maggior parte di essi

sono gestiti, anche se si tratta quasi
sempre di attività hobbistiche. Non pen-

siamo tanto alla mala fede quanto
all’imprevisto; e qualche «sysop», che
magari non abbia il tempo di sperimen-
tare personalmente tutti i programmi
che riceve, potrebbe diventare l’incon-

sapevole diffusore di un programma-kil-

ler. £33

Stefano Tona e raggiungìbile tramite MC-tmk alla

casella MCO 170 e tramite Internet all'indirizzo
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Simulatori militari e civili (i)

In questo e nei prossimi appuntamenti torniamo, a distanza di un anno, sugli ambienti
di simulazione per addestramento: uno dei settori più promettenti, e senz'altro il più

concreto, nel panorama mondiale delle applicazioni «Virtual Reality based

»

di Gaetano Di Stasio

Hughes Rediffusion è la maggiore in-

dustria di simulatori in Europa: molto a

suo riguardo è stato già scritto sul nu-

mero 121 di MC (settembre 1992). Tut-

te le considerazioni allora svolte sull "ar-

gomento ovviamente non verranno ri-

prese in questa sede; gli eventuali inte-

ressati sono invitati a rileggersi quell'ar-

ticolo (da p. 253, MC nurn. 121): in esso
si possono trovare particolari sulla clas-

sificazione dei moderni aviogetti militari,

sulle tecniche di combattimento, sulle

modalità di simulazione, sui simulatori e

la loro tecnologia.

In particolare la Hughes Rediffusion

Simulation, una florida società anglosas-

sone con oltre 1800 dipendenti, si occu-

pa non solo di ambienti di simulazione

per training a scopo militare e civile ma
è anche leader mondiale nel campo dei

simulatori di intrattenimento: suoi

gioielli sono ospitati nei più famosi par-

chi-tema presenti in USA (Fionda, Ca-
lifornia). Canada, Giappone ed Europa
(Francia); ne parleremo in uno dei pros-

simi numeri
Con più dell‘80% del suo fatturato

proveniente da commesse estere, la

Hughes ha venduto dal 1 950 oltre 520
simulatori per 80 tipi di aeromobili diver-

si (compresi tutti quelli dell'Airbus,

Boeing e McDonnell Douglas), seguen-

do ed a volte anticipando la storia

dell'aeronautica civile e militare.

La compagnia tipicamente occupa il

40% del mercato dei simulatori civili, ed
in generale, fra civile e militare, ben il

70% del mercato dei sistemi di visualiz-

zazione.

Simulatori militari

Il volo a bassa quota e ad alta velo-

cità è una delle situazioni più critiche in

Nella loto sopra, siamo in un simulatore di un Boeing 747 e stiamo sorvolando San Francisco : si vede in pri-

mo piano il ponte che porta verso OBkland, l'Embarcadero con i grattacieli ed in lontanarne il Golden Care
che dal Golden Gate Park porta dall'altra pane della Baia
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cui può trovarsi un pilota durante un'a-

zione militare. Per poter misurare la pro-

pria abilità di manovra, le proprie capa-
cità, per migliorare e crescere sono
però necessarie continue sedute di ad-

destramento: la lucidità, la prontezza, la

sicurezza che necessariamente il pilota

deve possedere per affrontare con suc-

cesso i momenti difficili, non è frutto

dell'Improvvisazione. Gli artisti dell'aero-

nautica avevano un certo spazio duran-

te la Prima Guerra Mondiale, cioè quan-

do gli aeroplani non superavano i 200
Km all'ora. Oggi siamo ad ordini di gran-

dezza ben differenti, e la necessità di

un perfetto addestramento si rende in-

dispensabile.

Le ore di addestramento svolte sul

mezzo non possono però essere l'unica

fonte di esperienza: i costi proibitivi del-

le missioni (perché un Tornado si alzi in

volo, fra carburante e manutenzione, si

devono mettere in conto centinaia di

milioni di spese), i pericoli a cui sì va in-

contro, la conseguente limitata possibi-

lità di manovra e l'impossibilità di speri-

mentare con serenità le situazioni di

emergenza (avaria ai motori, rifornimen-

to in volo, volo a bassissima quota, in-

tercettazione), rendono indispensabile

una fonte di esperienza alternativa.

L'industria dell'addestramento con la

Realtà Virtuale offre a questo scopo (li-

mitando i costi ed eliminando i pericoli)

la possibilità di un addestramento com-
pleto. in tutte le situazioni possibili (ava-

ria, condizioni meteorologiche avverse,

missione di intercettazione e copertu-

ra), per 24 ore al giorno e con una vero-

simiglianza totale.

Il simulatore che forse più di ogni al-

tro ha tracciato la strada dei moderni
«milrtary trainar» è stato il simulatore
del caccia Tornado (Foto 1, 2), studiato

Hughes Rediffusion Simulation Limited

Gatwick Road, Crawley
Sussex RH IO 2RL, England
Tei: 0293 562822
Fax 0293563366

Foto 1 - Il caccia bombardiere Tornado in dotazione alia Rovai Air Force ed alla Saudi Air Force Hughes Re-
diflusion ha costruito simulatori pei il Tornado Sfi ! ed ADV
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e progettato dalla Hughes nel 1970 per

la Royal Air Force; esso ridefmi le carat-

teristiche ed i limiti di un simulatore,

proponendo delle soluzioni allora futuri-

stiche, ma che oggi sono alla base dei

moderni ambienti di addestramento.
Successivamente, con l'esperienza

accumulata col Tornado Simulator, si è
costruito il primo simulatore con visore

a cupola (campo di visuale di ben 200
gradi per 60) per l'immersione totale

dello spettatore neH'ambientazione sin-

tetica. Il cockpit di questo simulatore,

realizzato per il BAeHawk. è stato mon-
tato prima su una piattaforma mobile e

quindi successivamente su una vibran-

te; purtroppo le sollecitazioni (acusti-

che, in vibrazione, in accelerazione) a

cui si è soggetti a bordo di un aereo, so-

no ben note allo sperimentatore e quin-

di devono essere riprodotte con fedeltà

totale perché l'esperienza sia significati-

va (cfr. MC num. 121).

Attualmente si sta realizzando un si-

mulatore «dome-based» (cioè con
schermo a cupola) commissionato dalla

Malaysian Air Force e dalla Swiss Air

Force, rispettivamente per il nuovo
BAeHawk Mk 200 e per l’Hawk Mk 66
(Foto 3, 4. 5). oltre ad essere adattabile

per altri velivoli di questa stessa classe

(FI 6 compreso). Esso propone enormi
migliorie sotto il piano dei costi di ge-
stione e per le eccellenti prestazioni

grafiche, disponendo di un sistema di

visualizzazione unico al mondo (il cam-
po di visuale raggiunge i 360 gradi).

Usando questa stessa tecnologia si è
consistentemente migliorato, per la

USAF (US Air Force), il simulatore del

Boeing E-3 Airbone Early Warmng
(AEW) rispetto al modello proposto ne-

gli ormai lontani anni 70 (Foto 6a, 6b).

La Hughes è stata inoltre la prima a

studiare e realizzare simulatori di elicot-

teri civili e da combattimento come il

Chinook, il Super Puma, il Lynx ed il

Sea King. Il simulatore del Chinook è

stato commissionato dalia British

Airways Helicopter nel 1981 per adde-
strare piloti civili. Questo stesso am-
biente è stato poi convertito nel simula-
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Foro 12 - Il Concepì 90
è basalo so schède
Motorola single-boerd
dotate di processore
RISC, integrate in

un'architettura «open
System ».

Foto 13 - L MB 339
adottalo dalla Royal
New Zealand Alt For-

Foto li Il simulatore
dell'MB 339 realizzato

totalmente m ADA. in

servizio dall'inizio di

questa estate Si nota
sullo sfondo la stazione

di controllo e di adde-
stramento.

Foto 15 - Una sequenza di avvicinamento si no-
ta la cura nei particolari e gli imponenti efletti
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tore del Chinook CH-47 (Foto 7). utiliz-

zato per scopi militari dalla Royal Air

Force, già committente dei simulatori

Super Puma e Lynx (Foto 8).

Dal Gannet al Phantom attraverso il

Buccaneer, Javelin, Vulcan, Lightning e
l'Hunter, i simulatori prodotti dalla Hu-
ghes coprono a trecentosessanta gradi

il mondo dell'aeronautica militare. Oggi
vengono prodotti simulatori per i giganti

del cielo quali il mastodontico VC-10
(aereo da trasporto) ed il Nimrod, ultimo
prodotto della tecnologia touch-screen
(Foto 9, 10). Si, infatti a bordo del Nim-
rod il pilota non ha pulsantiere e poten-

ziometri davanti a sé, ma solo schermi
da toccare.

Il prodotto tecnologico di maggior

Foto I

9

- FIRST simula con grafica di sintesi la veduta che si gode dai finestra

ni della torre di controllo.

Foto 20 • Chi 6 staio a San Francisco sa guanto sia trafficato il suo aeroporto e
guanto si debba attendere prima di prendere il volo

MCmicrocomputer n, 132 - settembre 1993 283



VIRTUAL REALITY

spessore è il simulatore denominato
Concept 90 (Foto 11). che combina
nuovi standard di disegno, funzionali ed
estetici, con costi di esercizio fra i più

bassi. Dal suo primo lancio nel 1990 è
stato ordinato da più di 20 aerolinee, in-

cluse Delta Air Lines, Japan Air Lines,

Singapore Airlines, British Airways,
Swissair. Il Concept 90 è basato su
schede Motorola single-board dotate di

processore RISC, integrate in una archi-

tettura «open System» (Foto 12).

Il primo simulatore militare
in ADA
ADA è il risultato di un programma di

ricerca, sviluppato dal Dipartimento del-

la Difesa Americano, con lo scopo di

definire un nuovo linguaggio di pro-
grammazione per applicazioni in tempo
reale («embedded application»). La pri-

ma analisi del problema, iniziata nella

metà degli anni '70, ha portato nei pri-

mi anni ’80 alla individuazione di un lin-

guaggio estremamente efficace per la

programmazione dei sistemi concorren-

ti.

Hughes Rediffusion Simulation è la

prima ad aver utilizzato le enormi po-

tenzialità di ADA per definire ed imple-

mentare un ambiente integrato di simu-

lazione.

Tale simulatore, realizzato per il cac-

cia MB.339CB e commissionato dalla

Royal New Zealand Air Force (Foto 13,

14), è entrato in servizio all'inizio di que-

sta estate nella base Ohakea Air Force,

situata al nord di Wellington. Uno dei

vantaggi di maggiore rilevanza è la com-
pleta modularità: esso è costituito da un
aircraft cockpit (cabina di pilotaggio)

prodotto dalla italiana Aermacchi, un
ESlG 2000 image generator studiato e

prodotto dalla Evans e Sutherland ed il

Foto 22 - Uno zoom
sugli elevatori pneuma-
tici del Concepì 90; in

loto vediamo l ‘esterno

di un simulatole di un
Boeing 747-400.

< Foto 21 Siamo sem-
pre all'aeroporto di San
Francisco; è lampante
la qualità dei visualizza-

tori costruiti dalla Hu-
ghes Il Novoview Sy-

stem 3000 ha stabilito

nuovi standard di reali-

software di simulazione in ADA imple-

mentato da Hughes, che gira su un
Concurrent Computer Corporation 7000
dotato di compilatore ADA C3

Ogni evento simulato è gestito da un
Task ADA che, in concorrenza con altri,

coopera ed interagisce con l'ambiente

sintetico: la realtà è di per sé un mix di

eventi in concorrenza, con i quali noi in-

teragiamo in maniera diretta o indiretta;

ciò fa del simulatore deH’MB.339CB,
con la potenza spaventosa del CCC
7000, lo stato dell'arte fra gli ambienti

di training interattivo.

FIRST: il simulatore di una torre

di controllo

Nel 1990 la Hughes Rediffusion ha

introdotto sul mercato un simulatore
per il training dei controllori del traffico

aereo, denominato FIRST (Flexible Inde-

pendent Radar Skills Trainer). Il sistema
riproduce per intero l'interno dì una tor-

re di controllo, la strumentazione (ovvia-

mente tracciati radar compresi) e simu-
la con grafica di sintesi la veduta che
normalmente si gode dai finestroni.

L'elaboratore centrale rappresenta
tutti i particolari degli esterni, in grafica

di alta qualità, e controlla i veicoli di ter-

ra (mezzi adibiti per il trasporto degli

equipaggi, dei passeggeri, dei bagagli e
quelli adibiti alla manovra degli avioget-

ti) e gli stessi velivoli, oltre a controllare

la strumentazione di cui è dotata la tor-

re.

La simulazione della realtà anche in

questo caso è totale: i suoni, le situazio-

ni e le vibrazioni che si sperimentano al

decollo di un Boeing 747 sono riprodot-

te con estrema cura. Ciò permette ai

controllori in fase di addestramento o
durante le periodiche prove dì verifica,

di effettuare col necessario coinvolgi-

mento emotivo, tutte quelle procedure
vitali che nella vita reale dovranno svol-

gere per la gestione ed il controllo dello

spazio aereo. Questo significa seguire il

traffico, verificare le condizioni atmosfe-

riche, la visibilità ed assistere gli equi-

paggi nelle operazioni di decollo, avvici-

namento ed atterraggio, oltre ad attiva-

re l'organizzazione dei soccorsi nel caso
di perdita di contatto radio.

Bisogna comunque ricordare che og-

gi tutto è gestito da una serie di elabo-

ratori fault tollerance, che in funzione
delle informazioni provenienti dai radar

determinano automaticamente la velo-

cità al suolo e la direzione del moto di

ogni veicolo, i cambi di quota e la velo-

cità con cui esse avvengono; informa-

zioni che appaiono in forma sintetica

sullo schermo del controllore, accanto
all'eco radar dell'aereoplano,

ea§
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THE EDUCATIONAL DISK
Oltre 50 programmi educativi
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all’Informatica.
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GAMES
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SOFTWARE
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Mathematica
Un sistema

per la matematica
al computer

Obicttivo; Calcolo numerico, simbolico, grafico,

tecnico integrato.

arbitraria, numeri complessi, (unzioni speciali

(ipergeo metriche, ellittiche, tte. I. funzioni com-

binatorie e intere. Operazioni matriciali, ricerca

di radici, approssimazione di funzioni, trasfor-

mate di Fourier, integrazione numerica, solu-

zione numerica di equazioni differenziali, mi-

infljr»
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Calcolo numerico

Calcolo simbolico; Soluzione di equazioni,

integrazione simbolica, differenzia/ ione, serie di

potenze, limiti. Operazioni algebriche, espostone

Operazioni su matrici, tensori, lèste, Stringhe-

Grafica c suono; Grafici20 e3D ili funzioni.

dati e oggetti geometrici. Grafici di contorno e

superbii, modelli di illuminazione e descrizioni

simboliche. Combinazioni di etichette e grafici.

Output PostScript a colori, grafica in qualità

tipografica c animazione (nella maggioranza

delle versioni). Generazioni di suono campio-

nato da funzioni e liste.

tufiJ •
Integrate lx/ la * Explxll, x/

astili

PolyLogP, - 1—) }

Programmazione; Sistema simbolico inter-

attivo ad alto livello Linguaggio procedurale

Interfacce verso l’esterno; Input da file v pro-

grammi esterni. Espressioni, stringhe, parole,

record, numeri (in formalo Mtillimalicn o

arbitrari Output in TeX, C, Fortran, PostScript

Funzioni di sistema e manipolazione di file

Comunicazione interproccsso generale e

scambio di dati attraverso MalliUt,k’“.

Front End a Notebook (Macintosh, NeXT,
Microsoft Windows); Basalo sull'analogia dei

word processor. Documenti interattivi di

Notebook che mescolano tosto, grafica, anima-

zioni, input e output di Molli,'malica. Su NeXT e

Macintosh, il Front End può essere usato in col-

pirla il suono

Odili$ Mnllicmalìt'* l’if Cmtifiih'i, seconda edi-

zione. di Stephen Wolfram ( Addiwm-Weslev.

1991 ) disponibile nelle librerie Documenta-
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trimestre da Miller Freeman.
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cuti li Corrado Gurstoni

MathSource:

la banca dati di Mathematica

Questo mese sospendiamo la trattazione degli esempi di applicazioni dì Mathematica per presentare

un servizio offerto gratuitamente dalla Wolfram Research a tutti gli utenti del suo sistema.

MathSource è una banca dati di materiale, riguardante Mathematica, prodotto in tutto il mondo e rac-

colto dalla Wolfram Research. Saranno anche discusse le varie modalità di accesso a MathSource.

Parte di questo articolo è ispirata direttamente alla pubblicazione MathSource di Paul Katula e Mark

Moline, ©Wolfram Research Ine. (1992). Viene anche pubblicata una vasta bibliografia su Mathematica

tratta appunto da MathSource

di Francesco Romani

Cosa contiene MathSource

La banca dati contiene il seguente materiale:

1) Mathematica packages: Programmi scritti nel linguag-

gio di Mathematica utilizzabili su qualunque sistema.

Molto interessante è il pacchetto applicativo di pubblico

dominio: Signal Processing Packages and Noteóooks di

un gruppo di ricercatori del Digital Signal Processing

Laboratory di Atlanta, Georgia, USA, che coniene mate-

riale didattico e applicativo nell'area della elaborazione

di segnali.

2) Mathematica Notebooks: Documenti interattivi utilizza-

bili sotto Macintosh, Next, e Microsoft Windows.

3) Esempi: packages e Notebooks che illustrano applica-

zioni di Mathematica con grafici, animazioni e suoni. Tra

gli oggetti disponibili spiccano animazioni, generate da
Mathematica, di cosa "vede" un elettrone in un accelera-

tore lineare (Università di Stanford) e del viaggio relativi-

stico di un'astronave su Sirio (vedi figura 1).

4) Programmi di Utilità: Programmi e applicazioni correla-

ti con l'uso di Mathematica su varie piattaforme.

5) Informazioni generali su Mathematica

:

Pubblicazioni,

note, rapporti tecnici e altro materiale testuale concer-

nente Mathematica

6) Domande e Risposte: Le più frequenti domande rivolte

dagli utenti agli specialisti con le relative risposte. Per un

interessante esempio si veda il riquadro: “Calcolo delle

potenze di -1”

7) Informazioni sui prodotti: Materiale pubblicitario sui

prodotti a pagamento connessi ‘a Mathematica

.

Il materiale è fornito con una licenza gratuita non esclusiva,

per uso personale su computer su cui è autorizzato l'uso di

Mathematica. Il materiale può essere regalato ma non riven-

duto ad un prezzo superiore a quello del trasferimento e/o

del supporto.

La Wolfram Research non si prende ALCUNA RESPONSA-
BILITÀ per i danni derivati dall'uso del materiale o per i suoi

eventuali difetti,

Per informazioni più dettagliate l’indirizzo di posta elettronica

deH'amministratore di MathSource è msi-adnunwwn .comi

Un Iologramma del viaggio relativistico su Sirio tltem 0203-487: Relativistic

Interstellar Flight to Sirws di Al Kautman). L autore usa il Bhght Star Catalog

pér generare animazioni accurate di fimmaginari) viaggi a velocità relativistiche.
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Bibliografia (aggiornafa al Mario 1993)

Di seguito è riportato un estratto dell'item 0203-207:
Literature Survey of Mathematica con la traduzione in ita-

liano dei commenti.

1) Fondamenti

Mathematica Reference Guide (for Mathematica Version

2)

. Stephen Wolfram (Addison-Wesley. 1992).

Originariamente inclusa come parte del libro di Stephen
Wolfram Mathematica: A System for Doing Mathematica by
Computer. Second Edition, questo manuale è stato riorga-

nizzato e reso disponibile separatamente, Riassume le ca-

ratteristiche di Mathematica, e comprende una descrizione di

tutte le funzioni definite nel Kernel di Mathematica.

The Beginner's Guide to Mathematica Version 2.

Theodore W. Gray and Jerry Glynn (Addison-Wesley. 1992).

E' sia una guida tutoriale che un manuale di consultazione.

Aiuta i nuovi utenti ad iniziare rapidamente e facilmente ri-

spondendo alfe domande poste più di frequente su
Mathematica.

Mathematica

:

A Practical Approach. Nancy Blachman
(Prentice Hall. 1 992).

Insegna concetti di Mathematica mostrando modi di uso co-

mune. Spiega come usare Mathematica interattivamente e
come programmare. Una raccolta di problemi accompagna
ciascun capitolo.

Mathematica: Quick Reference, Version 2. Nancy
Blachman (Variable Symbols, Ine.. 1992).

Panoramica compatta (10 x 21 .5 cm) dei comandi e delle

funzioni di Mathematica. Contiene una lista con ampi riferi-

menti incrociati di tutti i comandi in Mathematica Versione 2.

compresi i comandi definiti nei package standard di

Mathematica.

The Mathematica Handbook. Martha L. Abell and James P.

Braselton (Academic Press, 1992).

Manuale di consultazione esaustivo. Copre tutti gli oggetti

built-in e molti dei packages inclusi in Mathematica Versione

2. 1 listati includono una spiegazione delle modalità di funzio-

namento, esempi annotati, e numerosi riferimenti incrociati.

A Tutorial Introduction to Mathematica. Wade Ellis. Jr.

and Ed Lodi (Brooks/Cole, 1991).

Guida tutoriale succinta. Fornisce una introduzione alla sin-

tassi di base dei comadi di Mathematica e illustra come que-
sti possono essere usati per investigare particolari problemi
scientifici e matematici. Utile come corso di auto-apprendi-

mento o come un manuale introduttivo in corsi di istruzione

superiore.

Programmi ng in Mathematica Second Edition. Roman
Maeder (Addison-Wesley, 1991).

Seconda edizione di questo best-seller. Include i migliora-

menti e le nuove funzioni di Mathematica Versione 2.

Comprende programmi completi in Mathematica per grafica,

computazione numerica, calcolo combinatorio, e applicazioni

algebriche.

2) Applicazioni

Computational Recreations in Mathematica. Ilan Vardi

(Addison-Wesley. 1991).

Presenta argomenti comuni della matematica e mostra come
questi possano essere elegantemente indagati usando
Mathematica. Comprende programmi ed esercizi che vanno
dal banale alla sfida. Gli esercizi includono il calendario, se-

quenze, il problema delle n regine, computazione digitale,

blackjack, il calcolo di n.

Exploring Mathematìcs with Mathematica. Theodore W.
Gray and Jerry Glynn (Addison-Wesley. 1991).

Introduzione informale a Mathematica e guida passo passo
all’applicazione di Mathematica a problemi del mondo reale,

è incluso un CD-ROM del libro completo, con tutti i program-
mi in Mathematica, i grafici e i suoni in forma di Notebook di

Mathematica.

Implementing Discrete Mathematìcs: Combinatorics and
Graph Theory with Mathematica. Steven Skiena (Addison-
Wesley. 1991).

Sia manuale di consultazione che laboratorio per sperimen-
tazioni in matematica discreta. Fornisce lunzioni per genera-
re strutture combinatorie e considera una ampia varietà di

diagrammi, le funzioni per crearli, e le loro proprietà specifi-

che.

Mathematica in Action. Stan Wagon (W.H. Freeman,
1991).

Introduzione all’uso di Mathematica basata su esempi. Una
delle tesi di questo libro è che guardare ad un problema ma-
tematico o ad un risultato da un punto di vista computaziona-

le porta molti benefici. Per mostrare la potenza di

Mathematica si usano animazioni, grafica tridimensionale,

computazioni in teoria dei numeri in alta precisione, ed una
varietà di altri metodi. I programmi su disco sono disponibili

presso l'autore.

Mathematica for thè Sciences. Richard E. Crandall
(Addison-Wesley, 1991).

Pensato per studenti e ricercatori. Fornisce una varietà di

esempi in Mathematica tratti dalle scienze, comprese biolo-

gia. chimica, ingegneria, matematica e fisica.

Mathematica by Example, Martha L. Abell and James P.

Braselton (Academic Press. 1993).

Manuale di consultazione per gli utenti principianti di

Mathematica. Include istruzioni dettagliate. Rivolto verso ap-

plicazioni di livello accessibile di matematica all'interno di va-

rie aree tematiche quali analisi, algebra lineare, equazioni
differenziali ordinarie e alle derivate parziali, e matematica
discreta.

Difterential Equations with Mathematica. Martha L. Abell

and James P. Braselton (Academic Press. 1993).

Copre esaustivamente l'applicazione di Mathematica afte

equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali, co-
struendo soluzioni, calcolandole numericamente ed appros-
simandole. Fornisce anche una introduzione pratica all'argo-

mento. attraverso numerosi esempi di metodi risolutivi in

Mathematica.
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Economie and Financial Modeling with Mathematica. Hai

Varian and olhers (Springer-Verlag, 1993).

Libro pratico che descrive come gli economisti possono usa-

re Mathematica nelle loro ricerche e nel loro insegnamento.
Diviso in tre sezioni su teoria economica, economie finanzia-

rie, ed econometria. Ciascun capitolo descrive tecniche per

risolvere vari problemi economici e finanziari, ed inoltre forni-

sce programmi in Mathematica basati su ciascun metodo, è

allegato un dischetto contenente i programmi.

Partisi Differential Equations with Mathematica. Dimitri

Wedensky (Addison-Wesley, 1 993).

Comprende un corso sulle equazioni differenziali alle deriva-

te parziali per fisici, ingegneri e matematici. Usa un approc-

cio geometrico mentre fornisce una panoramica della fisica

matematica. Usa Mathematica per eseguire manipolazioni

algebriche complesse, visualizzando semplici animazioni e

soluzioni tridimensionali, e per scrivere programmi per risol-

vere equazioni differenziali,

3) Libri di Testo /e Dispense

Calculus & Mathematica, Part I. Donald P. Brown, Horacio

Porta, and J. Jerry Uhi (Addison-Wesley. 1991).

Fornisce 30 lezioni che coprono i primi due semestri di anali-

si, sia su disco che in forma stampata. Ciascuna unità su di-

sco contiene sezioni di richiami, tutoriali, ed esercizi per ca-

sa. Il manuale contiene sezioni di richiamo e tutoriali e test di

verifica che controllano la conoscenza dello studente sull'ar-

gomento senza l’uso del computer. Un manuale supplemen-
tare è dedicato alle sezioni di esercizi.

A Guidebook to Calculus with Mathematica. Philip Crooke
and John Ratcliffe (Wadsworth Publishing, 1991).

Scritto come parte dello sforzo dell'Università Vanderbiit per

integrare il computer nel corso di primo anno di analisi, que-

sto manuale riassume i concetti base di analisi e mostra co-

me Mathematica può essere usato per esplorarli. Questo li-

bro si avvantaggia della capacità di Mathematica di scavare

nei concetti complessi dell’analisi.

Self-Tutor for Computer Calculus Using Mathematica.
D.C.M. Burbulla and C.T.J. Dodson (Prentice-Hall Canada,
Ine.. 1992).

Principalmente un ausilio per l'auto-apprendimento in un cor-

so di primo semestre in analisi assistito dal computer. Può
anche servire come una introduzione rapida a Mathematica

nel mentre si rivede l'analisi di base, è enfatizzato l'uso delle

capacità grafiche per visualizzare i procedimenti dell'analisi e

per incoraggiare una apprendimento attivo.

Exploring Calculus with Mathematica. James K. Finch
and Millianne Lehmann (Addison-Wesley. 1992).

Pensato per studenti in situazioni di autoapprendimento o di

laboratorio. Presenta problemi ed esplorazioni in analisi che
possono essere completati con Mathematica in aree quali

funzioni polinomiali e loro derivate, funzioni razionali ed asin-

toti, ed integrazione numerica. Le appendici comprendono
un glossario di comandi di Mathematica, risposte ad una se-

lezione dei problemi e il disco "Exploring Calculus''.

Discovering Calculus with Mathematica. Bart Braden,
Donald K. Krug. Philip W. McCartney, and Steven Wilkinson

(John Wiley & Sons, 1992).

Questo manuale è pensato come un supplemento ai tradizio-

nali libri di testo in analisi. Usa esempi ed esercizi tradizionali

per illustrare come Mathematica, attraverso grafica ed ani-

mazione come pure attraverso la computazione simbolica e
numerica, può aiutare a vedere le idee basilari dell'analisi

secondo nuovi punti dì vista. Ciascun capitolo fornisce una
introduzione ai comandi di Mathematica applicabili, esempi
con commenti esplicativi, ed un certo numero di esercizi.

Calculus Using Mathematica (Preliminary Edition). K.D.

Stroyan (Academic Press. 1992).

Libro di testo per un corso di tre semestri a livello undergra-

duate di analisi. Mathematica è completamente integrato nel

testo principale. Sono allegati i Notebooks in Mathematica
per computer IBM, Macintosh e NeXT.

Elementary Numerical Computing with Mathematica.
Robert D. Skeel and Jerry B. Keiper (McGraw-Hill. 1993).

Una introduzione pratica ai metodi numerici a livello elemen-

tare. Pensato per insegnare i principi di analisi numerica of-

frendo agli studenti il piu ampio spettro delle possibilità per il

calcolo scientifico. Insegna metodi numerici che sono usati

nel software numerico attuale, fornendo consigli per la valu-

tazione e per l'incremento dell'accuratezza, e mostra come
sorgono nelle applicazioni problemi richiedenti computazione
numerica. Include una introduzione guidata a Mathematica di

50 pagine.

Modem Differential Geometry of Curves and Surfaces.
Alfred Gray (CRC Press, 1 993).

Una esplorazione della geometria delle curve e superfici col

computer. Contiene molti programmi in Mathematica per fare

la geometria di curve in FF e R“. e superfici in R’. Gli esem-
pi includono il calcolo di curvature, geodetiche, superfici mi-

nime. e superfici di curvatura costante. Completamente illu-

strato. Tutti ì programmi e i Notebook sono disponibili anche
su dischetto.

4) Periodici

The Mathematica Journal. Pubblicata trimestralmente da:

Miller Freeman.

Un forum trimestrale per articoli di ricerca, applicazioni, noti-

zie sui prodotti e recensioni, grafica generata con
Mathematica. Questa rivista a colori è disponibile con sup-
plementi elettronici contenenti package, Notebook, e pro-

grammi.

Mathematica in Education. Pubblicata trimestralmente da:

Sonoma State University Department of Mathematics.

Notiziario trimestrale per insegnanti e ricercatori che lavora-

no con Mathematica. Fornisce un forum per utenti di

Mathematica nelle scuole superiori per condividere le loro

esperienze, ricerche ed idee con gli altri.
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MATHEMATICA

Come ci si collega a MathSource

Tutto il materiale è organizzato in gruppi numerati, ognuno
dei quali può contenere numerosi sottogruppi tra cui tipici so-

no README-fites con una breve spiegazione del contenuto.

Uno dei file contiene l’indice aggiornato dell'intero database.

Ci sono tre modi principali per l'accesso a MathSource. Le

mie esperienze (effettuate al fine di procurarmi materiale di

ricerca) sono state effettuate attraverso la rete Internet utiliz-

zando un Macintosh con i programmi di pubblico dominio

Eudora (posta elettronica) e Fetch (gestione FTP)

Collegamento via E-Mail

L'indirizzo è mathsource@wri.com; basta mandare il mes-
saggio

Help intro

e aspettare la risposta con le istruzioni per l'uso. Ci sono co-

mandi per specificare il sistema e il tipo di compressione de-

siderata. Il comando Find permette di cercare tìtoli relativi ad
un certo argomento, il comando

Find *

richiede la lista di tutti i file. Ovviamente le parole chiave de-

vono essere in Inglese, per esempio il comando

Find "Linear Algebra"

richiede la lista dei (ile riguardanti l'algebra lineare, Il coman-

do

Send <numero>

richiede un particolare file o gruppo di file.

A seconda delle applicazione utilizzate per connettersi alla

posta elettronica ci possono essere problemi con i pacchetti

grossi che vengono suddivisi in molti pezzi. Un tentativo di

riaggregare i 95 frammenti del sistema di Signal Processing

sopra ricordato ha avuti esiti fallimentari come si può facil-

mente immaginare.

Collegamento via Internet-FTP

L'indirizzo simbolico di Internet è: mathsource.wri.com
(quello numerico: 140.177.201.101). I gruppi sono distri-

buiti nei directory della macchina ospite in base agli argo-

menti. Al momento non c'è un indice di corrispondenza tra i

numeri e la locazione ma è stato promesso presto.

Chi ha esperienza di FTP non avrà problemi a recuperare i

dati che lo interessano all'Interno dei vari directories. (chi

l'esperienza non ce l'ha sarà meglio che se la faccia prima

con un BBS più vicino).

Molti files che sono previsti per il Macintosh sono compressi

in modo compatibile, lo ho usato il programma di pubblico

dominio Fetch che può trattare automaticamente files com-

pressi e BINHEXati. I files per altre piattaforme (p.es. UNIX)

sono compressi nel modo opportuno ma non ho fatto espe-

Calcolo delle potenze di -1

Come esempio di una risposta ad una frequente doman-
da riportiamo per esteso (e non tradotto) l’item 0202-981

EVALUATING POWERS 0F(-1)

Q: ls there a Mathematica package that shows how to

ratìonalize thè denominator. simplify radicai expressions.

translorm (-1 )
' (1/3 ) to-l. etcetera?

A; First of all, reatize this is NOT a bug. But some peo-
ple would tike to plot functions tike (3-x)‘ (1/3 ) . The
fottowìng code wìll teli Mathematica to evaluate (-

l)'(i/3) as (-1). etc. It should be toaded in when doing

real-valued calculus.

protected = Unprotect[ Power]
x_'r_Rational :

=

( - ( -x )

* ( 1/Denominator [r ] )

) "Numerator ( r] /

;

Negative

[

x ] iSOddQ [Denominator [r ] ]

;

Protect [Evaluate [protected]

]

rienze di downloading per essi. Non ho trovato problemi a

scaricare pacchetti grossi (il sistema di Signal Processing), a

parte i! tempo di collegamento necessario.

Collegamento Telefonico

Se proprio non si può usare un servizio di rete, una (costosa)

alternativa è rappresentata dal collegamento telefonico diret-

to. Il sistema usa un modem con velocità da 300 a 9600

baud che supporta gli standard: USR-HST, V.32bis, V.32,

V.22bis, Bell 21 2A. V.23, V.25. Bell 103, V.42. V.42bis MNP
e V.54. (dati del settembre 1992). Il numero telefonico è

001-217-398-1898, modalità di collegamento: 8bit, No pa-

rity. 1 stop bit, (8N1), (attenzione collegarsi con gli Stati

Uniti costa un sacco di quattrini, poi, quando arriva la bol-

letta, non date la colpa a me !!!) . Non ho effettuato tentativi

di collegamento telefonico.

Sottomissione di pacchetti

Se un utente ha messo a punto del materiale che vuole met-

tere gratuitamente a disposizione della comunità scientifica

mondiale può sottomettere un pacchetto a MathSource. È

consigliabile prendere i file 201-711 (plain text format) e/o

202-543 (Notebook format) che contengono le istruzioni, e i

moduli ufficiali da compilare. I moduli e il materiale vanno

mandati a ms-submit@wri.com.

WS

Francesco Romani 0 raggiungale tramite Internet all'indrizzoiromaniireaiMniDijl
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sma&mm/Mmmm
CONFIG URAZLON E BASE: CASE DESKTOP 0 MINITOWER - RAM 4MB
HARD DISK 1 70MB - SCHEDA VIDEO VGA 1MB CI R RLLS-LQSLC.C
TASTIERA 102 TASTI • MOUSE TAPPETINO .H

RAM HARD DISK SCHEDA VGA SOFTWARE
386DX-40 4MB 170MB CL5420 PACK 1 1.290

386DX-40 4MB 170MB CL5426 PACK 2 1.490
486DX-33 4MB 170MB CL5420 PACK 1 1.690

486DX-33 4MB 170MB CL5426 PACK 2 1.890

486DX2-50 4MB 170MB CL5426 PACK 2 2.090

486DX2-66 4MB 170MB CL5426 PACK 2 2.290

SOUND BLASTER
SOUND GALAXY BXII / NXJI 13071 70
SOUND GALAXY NXII PR0 16 250
SOUND BLASTER 2 DE LUXE
SOUND BLASTER PRO 2 DE LUXE 220
SOUND BLASTER PR016/ASP 340/390
SOUND BLASTER MIDI KrT
VIDEO SP1GOT + VIDEO x Wl N
VIDEO BLASTER/ + VIDEO x WIN
GENLOCK GVP PER VGA
CD-ROM MITSUMI (CD-PHOTO)
CD-ROM CREATIVE (PANASONIC)
MULTIMEDIA KIT EDUTAINMENT
MULTIMEDIA KIT CREATIVE

75
490

490/540
2.290
390

HARD DISK 250MB
HARD DISK 340MB

+ 100
+ 200

fi
SOFTPACK 1 = MS DOS 5.0 + LOTUS SYMPHONY

SOFTPACK 2 = MS DOS 5.0 + WINDOWS 3.1 + LOTUS SMARTSUITE
(LOTUS 1 ,2,3 + AMI PRO 3.0 + FREELANCE GRAPHICS + CC MAIL)

11MB (1280 x 1024 x 16C/ 1024 x 765 x 256C)
= ACCELERATORE GRAFICO + TRUE COLOR

486DX-33 256KB CACHE - RAM 4MB • DRIVE 1.44MB -HD 170MB W.D.
CONTROLLER IDE VESA - SCHEDA VIDEO VGA VESA CIRRUS LOGIC
TRUE COLOR + GRAPHIC ACCELERATOR 1 .890

486DX2-50 128KB CACHE ( C/S )
2.190

NOTEBOOK 38SX-40 MHZ - RAM 2MB - HD80MB 1.950

NOTEBOOK 486DLC-33 MHZ - RAM 4MB - HD120MB +thackball 2.490

120MB CONNER
170MB WESTERN DIGITAL
210MB SEAGATE
250M8 CONNER
340MB WESTERN DIGITAL
CTRL+ CACHE PROMISE DC99
CTRL+ CACHE LONGSHINE

CIRI

340 MODEM 2400 INTERNO/ ESTERNO 90/140

MODEM 14400 INT/ EST 390/460

MODEM+FAX 2400/9600 1 NT/EST 220/270

MODEM+FAX 2400/9600 POCKET 190
MODEM+FAX 14400/14400 INT/EST 420/490

890

HYUNDAI 9A 136C 180CPS 340
OKI ML380 24A 80C 180CPS 490
OKI OL400e (LED) 990
EPSON STYLUS 800 INKJET 650
EPSON LQ-100 24A 80C 240CPS 420
STAR LC100 9A80C COLOR 340
STAR LC24-200 24A 80C COLOR 640
NEC JET-MATE 400 INKJET 180CPS 440
NECP220 24A80C1 92cps 540
NEC P32Q 24A 136C 192CP8 740
NEC P42Q 24A 80C 216CPS 770
NEC P52Q 24A 136C 216CPS 940
HP DESKJET 510 INKJET 650
H P DESKJET 550C COLOR 1 290
HP LASERJET 4L (300 DPI) 1MB 1.290

HP LASERJET 4 (600 DPI) 2.590

MT-81 9A 80C 130CPS 270
MT-82 24A 80C 136CPS 440
MT-131/9 9A 136C 250CPS 840
MT-131J24 24A 136C 250cPS 990
MT-83 24A 80C 216CPS COLOR 470
MT-84 24A 136C 216CPS COLOR 570
wiTm»m.TaasmWiTO'iafflmii

i3 (TRUE COLOR)
nuh ESP. 2MB (1280x1024x2560)

TAV. GRAFICA GENIUS 12 x12
TAV. GRAFICA SMARTECH 18 x12
HANDY GS105B B/W 256+ OCR
HANDY GS105C COLOR + OCR
LOGITECH HANDY 16.7 MC
SCANNER A4- 1200DPI - 16,7 MC

14" HANTAREX 1024x0,28
14" HANTAREX 1024x0,28 L.E.
14" TIMELINE 1024x0,28 N.l.

14" TATUNG 1024x0,28 LE./+N.I. 4

15" TRUST 1280x0,28 N.l. + L.E.

17" ROYAL 1280x0,28 N.l.

17" PHILIPS 1280x0,26 N.l.

20" SAMPO 1024x0,31 N.l.

20" SONY 1280x0,30 N.I./L.E.

21 " NEC 6FG 1280x0,28 N.I./L.E .

386SX-33 MHZ (AMD)
386DX-40 MHZ 128K (AMD)
486DX-33 MHZ 64K (INTEL)
486DX-33 MHZ 128K L.B. VESA
486DX2-50 MHZ 64K (INTEL)

486DX2-50 MHZ 128K L.B. VESA
486DX2-66 MHZ 64K (INTEL)
SIMM 1MB /4MB
80387-SL 16-25 MHZ (INTEL)
80387-SX 16-33 MHZ (INTEL)

^80387-DX 40 MHZ (UT)

PC APPLE PERFORMA 400
RAM 4MB / HARD DISK 40MB

MQNIIQRAOQLQRI PERFQRMA11-
1.840

RAM 5MB / HARD DISK 8Q MB
MONITOR A COLORI 14" MACINTOSH

LETTORE CD-ROM
2.990

STAMPANTE INKJET STYLE WRITER II

54Q

SOFTWARE IN ITALIANO

WIN-WORKS 2.0

WIN-PUBUSHER
W1N-WORD 1.1

MS-DOS 6.0 UPGRADE
MS-DOS 6.0 + LICENZA x PC
WINDOWS 3.1

WINDOWS 3.1 + LICENZA x PC
LOTUS SMARTSUITE x WIN
LOTUS SYMPHONY 2.2

WIN-FAX LITE (INGLESE)
VIDEO x WINDOWSflNGLESE)

EXTRAVAGANZAMCD)
PD SOFTWARE (VARI TITOLI)
GUY SPY
LOOM
MONKEY ISLAND
JUKE BOX
KING'S QUEST V
SECRET WEAPONS O.T.L.
spmrr of excalibur
THE ANIMALS
GREAT ClTIES O.T.W. VOLI- 2
ETC. ETC.

AMIGA 500/600
AMIGA 1200
AMIGA 4000/68030 HD80 4MB
AMIGA 4000/68040 HD120 6MB
MONITOR 1084S/1960
ESP. MEM. A500 0,5/1,5MB
ESP- MEM. A500 2/4MB
ESP. MEM. 1MB A500+/A600
ESP. MEM. A10001MB
ESP. MEM. A2000 GVP 0>8M8
HARD DISK A600/A1200 20/30MB
HARD DISK A600/A1200 60/1 30MB
HARD DISK A500/A500+ AT-BUS
HANDY SCANNER COLOR
VIDEON IV

GENLOCK MICROGEN
GENLOCK MAXIGEN
GENLOCK G-LOCK GVP
DCTV PAL
GVP IMPACT VISION
CDTV+TASTIERA+MOUSE+DRIVE
AMIGA 3000 25MHZ HD52 - 2MB
AMIGA 3000TOWER HD105 - 6M B

590
2.190

3.390
340/690
50/150

190/340

75/110

150
170

VIA C. PIRZIO BIROLI 60
CIAMPINO - ROMA

TEL. 791 .55.55 - 791 .21 .21

FAX 791 .06.43

ORARIO : LUN>SAB 9-13 1 1 6-20



PXPress:

Messaggi «originali»

Ultime battute per PXPress, mancano solo i moduli per la preparazione dei messaggi

originali, quelli che non sono generati come risposte, e per l'interrogazione del

database. Il primo modulo lo vediamo questo mese ma prima vorrei spendere alcune

parole per gettare le basi dei prossimi articoli che tratteranno, finalmente, di Paradox

per Windows

Lo scopo dichiarato di questa rubrica

è di fornire informazioni tecniche piutto-

sto approfondite su Paradox e sugli altri

programmi Borland ad esso collegati.

Motivo per cui ho atteso un po' di tem-
po per poter saggiare il prodotto e per
dare l’opportunità a tutti di iniziare a la-

vorarci. Come per Paradox DOS non fa-

remo un corso introduttivo ma piuttosto

vedremo di scoprire come usare alcune

delle caratteristiche avanzate del pro-

gramma.
Ma, come dicevo prima, questo me-

se voglio dare solo qualche « hint» in

modo da preparare il terreno a ciò che
verrà dopo che avremo concluso Px-

Press, Studiando PxWin si ha la forte

impressione che tutto quello che serve
per creare un’applicazione anche molto

avanzata sia presente nel prodotto, non
servono compilatori C/C++ o pile di ma-
nuali con descrizione delle API di Win-
dows. In parte questo è vero, ma per
molti aspetti è solo una pia illusione.

Non che ci siano lacune nel prodotto,

anzi, ma affrontare un ambiente compli-

cato come Windows senza documen-
tarsi prima è un po' come andare in un

paese straniero senza studiarne gli usi

locali. Programmando in DOS abbiamo
imparato a conoscere e gestire cose co-

me i programmi TSFt, gli Upper Me-
mory Blocks (UMBI, le Shell di rete e
numerose altre diavolerie, Con Win-
dows abbiamo molte più cose da impa-

rare, tutto il sistema è basato su eventi

e messaggi e molti di questi messaggi
sono di vitale importanza per molte ap-
plicazioni. PxWin ci dà un sistema ad al-

to livello per accedere a questi elemen-
ti, ma sta a noi conoscere i meccanismi
che li governano.

Tra l’altro occorre anche conoscere
le convenzioni, o linee guida, studiate

dalla Microsoft per il disegno dell'inter-

faccia utente di ogni applicazione.

L'ignorare certe regole può portare alla

scrittura di un'applicazione la cui inter-

faccia non è integrata con il resto del si-

stema.
Un esempio per chiarire. Quasi tutte

le applicazioni Windows, tranne le più

semplici, hanno un sistema di help con-

testuale attivato dal tasto Fi . Ebbene,
mi è capitato di incotrare una persona
che molto orgogliosamente mi fece no-

tare che tutto il sistema della sua appli-

cazione, circa 40000 linee di Object-
PAL, era basat su tabelle Paradox nelle

quali aveva inserito un record per ogni

argomento registrando il testo di aiuto

in un campo memo memo. Questa so-

luzione è fuori standard perché non usa

WINHELP ed è riduttiva in quanto
l'utente non può avvalersi dell’ormai

usuale sistema ipertestuale di consulta-

zione. non può ricercare gli argomenti
dall'indice generale, non può utilizzare i

segnalibro, etc,

Certo, per fare un sistema di aiuto

come si deve è necessario l'help com-
piler. la documentazione tecnica e un
word processor in grado di generare do-
cumenti RTF (Rich Text Format). Ma
queste sono le regole e se vogliamo
sviluppare per questo ambiente dobbia-

mo caricarci di buona volontà e adattar-

ci, il risultato sarà generalmente gratifi-

cante.

Il semplicissimo consiglio che do è
quindi quello di acquistare un compila-

tore per Windows, indifferente se Pa-

scal o C++, e procurarsi qualche buon
libro che illustri le linee guida e le tecni-

che di programmazione con Windows.
Non occorre approfondire gli argomenti,

basta farsi una buona cultura generale,

se poi ci prendete gusto, tanto meglio!

Messaggi «originali

»

La volta scorsa abbiamo visto la por-

zione di PxPress che serve a generare i

messaggi di risposta, questa volta esa-
miniamo il codice preposto alla prepara-

zione dei cosidetti «originali». Questi
possono essere preparati sia durante la

consultazione della posta con l’opzione

Nuovo, sia dal menu principale selezio-
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PARADOX

La dialog-box usata dalla procedura pickUserldO per selezionare il codice del linker.

nando Messaggi/Prepara Ed ecco il

primo inghippo. Avviando la procedura
dal menu principale occorre aprire le ta-

belle Config, Utenti e Aree, mentre se

si parte dal menu della consultazione le

tabelle sono già aperte e occorre invece

disattivare il form della tabella Xp_msg
Se guardiamo la definizione dei due me-
nu vediamo che in quello principale (px-

press) l'opzione da selezionare lancia la

procedura newMsgl) mentre nell'altro

(readMsgMnu) la procedura si chiama
newMessagel). Guardando il listato di

questo mese vediamo quindi che
newMsgl

)

apre prima le tre tabelle e
quindi richiama newMessagel).
Quest'ultima utilizza la funzione isForm-

Viewtì in modo da disattivare il form so-

lo quando necessario. Un messaggio
originale ha bisogno di tre elementi per
arrivare a destinazione: l'oggetto, l'area

di destinazione e, nel caso l'area sia

MAILBOX, il codice del destinatario.

Questi dati vengono richiesti all'utente

tramite le dialog-box che vedete in figu-

ra. La procedura areaAndSubfectl) ri-

chiede l'oggetto e il nome dell'area sce-

gliendolo dall'elenco caricato dalla tabel-

la Aree. Se l’area è uguale a MAILBOX
allora viene chiamata la procedura
pickUserldO per richiedere il codice del

linker. La dialog-box contiene un pulsan-

te che consente di visualizzare la tabella

degli utenti per ricercare un nome di cui

non ci si ricorda il codice. A questo pun-
to però c'è un problema: le dialog-box

sono delle floating Windows e quindi

appaiono sopra ogni altra finestra anche
quando il focus è altrove. Nel nostro ca-

so ci si troverebbe con la finestra della

tabella attiva ma con la dialog-box so-
vrapposta. Tutte le operazioni di scorri-

mento dei dati si svolgerebbero normal-

mente ma una parte dello schermo ri-

marrebbe sempre coperta. La soluzione

consiste nell'ottenere l'handle della dia-

log-box con in comando WINDOW
HANDLE DIALOG, spostarla alle coordi-

nate -100, -100 e ripristinare la posizio-

ne originale quando l’utente termina la

consultazione. A questo punto la fine-

stra della tabella viene nascosta con lo

stesso sistema. Provate a commentare
la riga con WINDOW MOVE hDIg per
vedere la differenza

Inserendo direttamente il codice del

linker la procedura esegue una veloce
consultazione della tabella Utenti per
cercare il nome del destinatario, Se
questo non è presente nell'elenco vie-

ne visualizzata la stringa '^Sconosciu-
ta:»", Da notare che è ammesso inseri-

re un codice sconosciuto dato che può
succedere di dover scrivere a un linker

di cui non si è mai letto un messaggio.
Sia AreaAndSubjectl), sia pickUserldO
ritornano un valore Logico per comuni-
care a newMessagel) se l'utente a pre-

muto il tasto OK o Annulla. Se tutto pro-

cede normalmente viene aperta una fi-

nestra nella parte superiore dello scher-

mo con i dati riepilogativi delle scelte

effettuate in modo da avere un punto di

riferimento mentre si scrive il testo. La

finestra dell’editor viene aperta con un
metodo del tutto analogo a quello visto

per la preparazione delle risposte. Di-

scorso analogo per la procedura save-

Messagel

)

che si occupa di accodare il

messaggio al file PXPRES.OUT.
Per il momento ci fermiamo qui, il

prossimo mese incastreremo l’ultima

tessera del mosaico aggiungendo il mo-
dulo che premette di eseguire delle ri-

cerche sui messaggi usando il QBE di

Paradox. ke

Paolo Clccone è raggiungibile Trami te MC-link alla

casella MC1610 e tramite Internet all'Indirizzo

MC16U0@mchnk.it.
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cu'i 0' Comèdo

Chorus Syslèmes,

System V goes microkernel

Nei sistemi distribuiti i concetti di spazio ed efficienza vanno ripensati in funzione della

rete, che permette di localizzare le sezioni specializzate, affrancando il singolo

elaboratore dall'elefantiasi di sistemi omnicomprensivi

di Leo Sorge

Monolitico + client/server = mi-
crokernel + servizi: è questa l'equazio-

ne sulla quale si fonda la rielaborazione

dei sistemi operativi di oggi, sempre più

distribuiti, ed Unix ne è stato precurso-

re. È questa la strada seguita da diversi

percorsi di ricerca, dei quali ne sono
giunti sul mercato già due. Mach di Car-

negie Mellon University, Nucleus di

Chorus, scelti rispettivamente da Osf
per la versione 1 ,3 e da Usi per il suc-

cessore di SVR4.2.
Nel primo di questa serie di articoli,

su MC 125 di gennaio, abbiamo tratteg-

giato una visione prospettica dei siste-

mi operativi dal punto di vista dell'uten-

te, che tramite l'interfaccia grafica acce-

de alle funzionalità del kernel e della

conrnectivity, sia questa interna al siste-

ma, scambio di dati o in rete. Dal punto
di vista generale, l'ultimo numero chiu-

de la trattazione sull'interfaccia utente

di Unix, che è quella specificata dal con-
sorzio Cose. Le problematiche del ker-

nel sono state esplicitamente trascura-

te, in quanto pesanti da discutere e as-

solutamente ininfluenti alla comprensio-
ne del sistema operativo, che decidem-
mo di destinare ad altre trattazioni

Stavolta, dovendo parlare di evoluzio-

ni del kernel in forma compatta, non
possiamo saltare una seppur sommaria
descrizione di nucleo di sistema operati-

vo. per vedere come viene reimplemen-

tato. Tra le due versioni di Cmu e Cho-
rus, anche se è più anziana la prima, la

seconda offre due vantaggi per ora in-

colmabili: una notevole presenza sul

mercato e la compatibilità con System
V. Mach sarà invece implementato in

Osf 1.3, oggi atteso per la metà del

1 994, per cui se ne parlerà in seguito.

Kernel monolitici

I concetti base di questo capitolo so-

no: file, processi, supervisore, chiamate
di sistema

La struttura interna di Unix, o kernel

(fig. 1 ) si occupa della gestione di alcu-

ne entità, delle quali le piu importanti
sono i file e i processi, altre funzioni,

non certo secondarie ma senz'altro me-
no intuitive, sono le comunicazioni in-

terne (attenzione, non necessariamente
telecomunicazioni! e la configurazione

all'avvio, sulle quali sorvoleremo Come
è noto, in generale un fife è un insieme

di dati, mentre un processo è un'istanza

di un programma in esecuzione, ovvero
quella parte del programma stesso che
risiede nella Cpu (processore + memo-
ria) durante l'esecuzione: in pratica il

programma viene spezzato in piccole

sezioni di codice che vengono eseguite
singolarmente.

Figura I
- Il tradizionale schema del kernel di Unix in versione nwnolilica. con due sottosi-

stemi per file e processi, i pipe e i driver per perUeriche, lutti imperniali sui meccanismi in-

terni dei processi, ovvero Ipc, scheduler e memory manager
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Ovviamente per gestire queste entità

si usa del codice, organizzato in routine

tra loro dipendenti, le chiamate di si-

stema o System calls, che possono es-

sere eseguite in modalità non protetta

(o utente) ovvero protetta (o superviso-

re). Per fare qualche esempio intuitivo,

la gestione d'un file prevede - tra le al-

tre - la possibilità di creare, aprire, chiu-

dere, leggere e scrivere un file; per
quanto riguarda i processi, invece, le

funzioni basilari sono l'esecuzione, l'at-

tesa, la sincronizzazione, la terminazio-

ne e la filiazione (fork), Le chiamate di

System V allo stato attuale sono circa

130, e sono tutte locali, ovvero il codice

è presente sulla macchina che lancia il

processo.

Con riferimento alla figura 1, identifi-

chiamo quindi due sottosistemi, per file

e processi, ciascuno suddiviso in un

certo numero di blocchi: pipe e device

driver da un lato, e Ipc, schedulere me-
mora manager dall'altro. In un kernel

monolitico la distinzione tra modo uten-

te e modo supervisore non è formaliz-

zata in modo preciso: poiché ciascun

processo fa svariate chiamate, l'esecu-

zione alterna i due modi senza nessuna
regola prevedibile, generando un siste-

ma difficile da manutenere. Una secon-

da caratteristica dei monolitici è che
raggruppano molte funzioni, per cui so-

no di grandi dimensioni: se vanno usati

in rete, alcune delle funzioni possono
essere spostate al di fuori del kernel, e
passate a server specializzati. È su que-

sta osservazione che si basa l’architet-

tura microkernel.

Il client/server

I concetti base di questo capitolo so-

no: Client, server, Rpc.

Un altro concetto tradizionalmente

monolitico è proprio quello dell'elabora-

zione, che deve essere iniziata, effet-

tuata e completata sulla stessa macchi-
na (fìg. 2). In realtà questo procedimen-

to richiede di avere sulla stessa macchi-

na caratteristiche di interfaccia utente,

data entry, ed elaborazione di vario tipo

(calcolo intenso, input/output elevato o
transazionale), il che è difficile, costoso

e male articolato: meglio far sì che la ri-

chiesta avvenga da una postazione

adatta al data entry con interfaccia grafi-

ca evoluta, e che ogni specifico tipo di

elaborazione sia effettuato da una mac-
china dedicata. Per far questo ci vuole

ovviamente una connessione in rete,

sulla quale il richiedente o client. tipica-

mente un personal o una workstation,

invii una richiesta di elaborazione all'ela-

boratore che svolge il servizio, che da

Figura 2 - Nell'elabora-

zione tradizionale, cen-

tralizzala, tutto avviene

all'interno d'una sola
macchina

.
Nel c/s. in-

vece. i compiti sono di-

visi. e gli elaboratori
comunicano in rete

con meccanismi di

Rpc.

Figura 3 - La rgimple-
mentazione di System
V nell'idea di Chorus.
Con riferimento alle fi-

gura 1. il nucleo com-
prende solo Ipc, sche-
duler e memory mana-
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Figura 4 - Più da vici-

no. il nuovo sistema
compatibile con SVRa
Si noti la suddivisione

tra server, rappresenta-

ti da cerchi, e nucleo,

con la conversione deF
le chiamate di sistema

ciò trae il nome di server In pratica il

Client non sa che l’elaborazione avviene

altrove, perché la richiesta stessa ha la

forma d'una tradizionale chiamata di si-

stema, per quanto la sintassi sia legger-

mente complicata per la connessione in

rete, da cui il nome di Remote procedu-

re callo Rpc.
Nell'ufficio quotidiano sono molti gli

esempi di server, per la stampa, per il

database, per le telecomunicazioni
(fax/mode m/telex/e-mail), tutti metodi
di gestione di oggetti ben definiti quali

stampe, archivi o messaggi, ma nulla ci

vieta di astrarre questo concetto per

avere dei server di fasi intermedie

dell'elaborazione: è questo quanto av-

viene nell'implementazione di un siste-

ma operativo basato su microkernel.

Il microkernel

I concetti base di questo capitolo sono:

nucleo, servizi, thread.

In realtà un sistema operativo deve so-

stanzialmente eseguire programmi e dati

in qualche modo residenti in memoria
Ram, per cui servono solo tre moduli, uno
per gestire la Ram [memory manager),
l'altro per alternare i programmi {schedu-
le!). un terzo per le interazioni tra le ese-

cuzioni (interprocess CommunicationsI,

Se le necessità prevedono l'esecuzione di

più programmi a breve successione, e se
la tecnologia è sufficientemente veloce -

com'è nel nostro caso - lo scheduler sarà

più sofisticato, e anziché su programmi
agirà su unità di elaborazione più piccole,

come i processi o i thread II thread è una

nuova unità di esecuzione del software,

più piccola del processo: il software scrit-

to nel rispetto delle interfacce (specificate

da Posix e da X/Openl viene scomposto
in sezioni che possono essere eseguite in

parallelo dai vari server di sistema, senza

appesantire la gestione del processo stes-

so.

Se il kernel è composto solo dalle tre

componenti citate, le altre vanno messe
al di fuori, magari verticalizzate in server

specifici che si occupino dei file, dei pro-

cessi, dei pipe, delle periferiche e cosi via.

Ciascun server risiederà su una macchina

a parte, anche se alcune strutture partico-

larmente semplici possono accorpare più

server su un unico hardware. In figura 3
vediamo il passaggio da System V mono-
litico alla versione microkernel di Chorus.

ma anche la versione di Mach è del tutto

allineata, almeno nelle linee di principio.

Curiosamente si può dire che questa fi-

losofia, che sembra nuova e rivoluziona-

ria, è invece la più vecchia e tradizionale,

in quanto i sistemi operativi si sono sem-
pre fondati sulle risorse di base, quali ap-

punto gestione della memoria, comunica-
zione interna ed esecuzione dei program-

mi (siano essi interi, suddivisi in processi

o parallelizzati in thread). È stata una certa

tendenza all'elefantiasi, mostrata anche
nelle tecniche dei microprocessori con
microcodice a complicare il chip, e dei lin-

guaggi, a deformare il concetto originale,

nella convinzione che l 'optimum fosse un
sistema omnicomprensivo, ideale oggi
bandito dal consesso informatico con l’av-

vento dei microprocessori RISC e dei si-

stemi microkernel.
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Chi è Chorus
La storia di questa azienda francese par-

te da Cyctades, un progetto- dì networking
dell'INRIA. l'Istituto Nazionale francese per

le Ricerche in Informatica ed Automatica,

nato nei primi anni 70 con l'obiettivo di in-

tegrare elaborazioni e telecomunicazioni in

ambito OSI e con riferimento alla commuta-
zione di pacchetto.

Nel 1980, alla fine del progetto, il team
intese continuare le ricerche, e sotto la gui-

da di Hubert Zimmermann lanciò l’idea di

Chorus, con l'obiettivo di sviluppare un si-

stema operativo integrato nell'ambiente di

comunicazione, che trasferisse dati ed ela-

borazione in sistemi distribuiti. Il primo pro-

totipo data 1 984. e da allora molti altri basa-

ti su Unix, che è diventato il principale vei-

colo di sviluppo. Alla fine del 1986, Zimmer-
mann, Michel Gien e Marc Guillemont fon-

darono la Chorus Systèmes, ovviamente
basata sul lavoro dell'INRIA, mentre è del
1990 la Chorus Systems Ine, fondata negli

States per sviluppare e commercializzare i

prodotti.

Da allora molti sono stati i contratti: tra

questi con Archipel (Francia) per Unix sui

transputer Inmos T4/T8/T9, Tolórance
IFrancial e Tandem (USA) per Unix fault-to-

lerant. con Sco (USA) per Open Desktop
real-time, con lei (GB) per elaboratori paral-

leli, ma anche con Motorola (ne parliamo al-

trove nell’anicolo), Gec-Plessey Telecom.
Unisys ed altre. A parte va considerato il ca-

so Alcatel, uno dei leader delle telecomuni-

cazioni mondiali, che dopo varie prove ini-

ziate nel 1989 ha recentemente deciso di

standardizzare l'intera attività sulla tecnolo-

gia Chorus.
Per quanto riguarda il futuro, fanno testo

sia la tecnologia che l'espansione di Novell.

«Gli Unix System Labs hanno una quota di

Chorus. ma al momento noi non abbiamo
nessuna relazione con Novell», ha detto
Joel Morali, direttore vendite europee per il

settore telecomunicazioni; «Comunque per

scelta siamo compatìbili al 1 00% con tutte

le versioni di System V, quindi lo saremo
anche con UnixWare» Sulla concorrenza
con Mach, il punto di vista è semplice: «Il

nostro background è nel settore delle tele-

comunicazioni, e sinceramente in quel cam-
po non lo vediamo come un concorrente».
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Cherus embedded per PowerPC
In occasione del Microprocessor Forum di Monaco, svoltosi in Germania lo scorso 19

maggio, Chorus e Motorola hanno annunciato un accordo per sviluppare e commercia-
lizzare soluzioni microkernel per PowerPC di tipo on-chip, ovvero con l'intero nucleo re-

sidente sulla Rom del microprocessore. Il principale obiettivo di mercato è il settore em-
bedded per le telecomunicazioni, i cui fornitori chiedono grande scalabilità e modularità

A latere, Chorus ha dichiarato di ricercare altri produttori di microprocessori leader per

ulteriori soluzioni embedded.
L'accordo è diretta conseguenza della definitiva scelta di Usi di supportare Chorus co-

me microkernel per System V, confermata ufficialmente il 14 giugno ma ufficiosamente

nota già da molto tempo. Tra i punti formalizzati c'è lo sviluppo d'una versione specifica

per PowerPC, un development kit disponibile entro quest'anno e la disponibilità d'una
prima release già nel primo trimestre del '94.

PowerPC è anche di IBM, il cui Unix è Aix, oggi interamente basato su Osf. Sulla pos-
sibilità di una implementazione Chorus di Aix, fonti ufficiali riferiscono che non c'è alcun

piano al riguardo.

/ prodotti Chorus

I concetti base di questo capitolo so-

no: Nucleus. Mix. personality.

Com'è ovvio, la base della proposta è
il microkernel, che si chiama Nucleus
Giunto alla versione V3R4.1. presenta
una nutrita serie di caratteristiche che lo

rendono adatto aH'implementazione di si-

stemi molto diversi tra loro sia per consi-

stenza che per hardware di destinazione;

scheduler reai rime, Ipc moderno ed otti-

mizzato per comunicazioni asincrone ed
Rpc, il supporto per oggetti distribuiti e
quello per multiprocessing sia simmetri-

co che asimmetrico a memoria condivisa.

I device driver, secondo la più recente
tecnologia, sono Dim, moduli a carica-

mento dinamico, quindi non inclusi nel

microkernel.

Nucleus può essere la base per qual-

siasi sistema operativo, che va comun-
que implementato, per cui l’acquirente

del microkemel deve scrivere i vari server

che seguono la struttura desiderata. Sullo

stesso hardware possono quindi girare

più sistemi operativi, ognuno dei quali

viene chiamato personality'. è quindi pos-

sìbile implementare MS-DOS, MacOs,
VMS, OS/2, Windows e chi più ne ha. più

ne metta, dato che oggi Nucleus gira su

Sparc. Motorola 68K/88K, Intel 3/486.

Amd 29K e Transputer, mentre del

PowerPC si riferisce altrove in quest'arti-

colo. In particolare la stessa Chorus è le-

gata a doppio filo con System V tramite

Mix, che nel 1989 con la versione 3.2 è

stato il primo microkemel d'un sistema
multiserver le cui prestazioni fossero
uguali o superiori a quelle d'un analogo

sistema ma in forma monolitica. È questa
la tecnologia scelta da Usi per System V,

e tale valutazione non è stata toccata dal-

la successiva cessione degli Usi a Novell,

in quanto annunci successivi hanno con-

fermato in Mix il riferimento per le prossi-

me versioni distribuite di System V, che
comunque rimarrà compatibile anche con
Mach. Implementare un sistema con il

nuovo approccio significa anche mante-
nere la compatibilità con tutto il software

esistente, il che viene ottenuto con un’at-

tenta conversione delle vecchie chiamate
di sistema in nuove chiamate, che posso-
no essere o locali del microkernel o re-

mote dei server.

L'approccio microkernel, suddividendo
le componenti d'un opsys, ne riduce i

tempi di aggiornamento e commercializ-

zazione, semplificando le procedure di in-

stallazione, tuning e manutenzione; la

modularità consente la specializzazione

dei moduli e quindi l'aumento delle pre-

stazioni complessive; per l'utente, si ridu-

cono sia i costi diretti (acquisti) ed indiret-

ti (manutenzione) che la configurabilità

del sistema.

Attualmente esistono due versioni di

Mix compatibile con System V, poiché al-

la 3.2 si è recentemente aggiunta la 4.0,

che - oltre alla compatibilità con la nuova
versione di SV - comprende un nuovo
server, l'Actor Manager, che gestisce

l'esecuzione dei c_actor, parti di codice di

una nuova visione del reai time. Oltre a

Mix sono molte altre le implementazioni

di opsys a base Nucleus. e per loro è pre-

vista la suite di validazione di conformità

al prodotto originale; analoga è la situazio-

ne per Mix, la cui aderenza agli standard

è verificabile con altre suite, una per cia-

scuna versione,

Gli standard ai quali Mix aderisce sono
la System V Verification Suite (con

DDI/DKI), XPG3, Ansi C, Posix 1003,1 e
Fips 151-1. Va detto che ci sono alcune
sezioni di System V non supportate, e so-

no Rfs, la compatibilità con Xenix e gli

stream, oltre ad un pugno di syscalls e

poco altro. «È

Leo Sorge è raggiungibile tramite MC-tink alla casella

MC6750 a tramile Internet all’indmuo

Glossario

Client: parte del sistema informativo che chiede informazioni, ad
esempio un personal in rete con il database centralizzato'.

Chiamata di sistema: routine standard componenti un sistema
operativo.

Filo: blocco di dati.

IPC, inter-process communication: pacchetto di comunicazione
tra processi qualsiasi. Estende il concetto di pipe

Kernel: nucleo del sistema operativo

Microkernel: gestione del nucleo di un sistema operativo del

quale dal kernel vengono tolte tutte le funzioni non essenziali, che
vengono reimpostate come server

Monolitico, sistema operativo: un opsys che implementa tutte

le funzioni al suo interno.

Nucteus: implementazione del microkernel secondo Chorus.

Personality: nome deH'implementazione d'un sistema operativo

secondo Chorus.

Pipe: meccanismo di comunicazione tra processi correlati, È il più

vecchio meccanismo di Ipc.

Processo: istanza di un programma in esecuzione. In pratica quel-

la parte di programma in esecuzione nella Cpu (processore + memo-
ria).

Rpc, Remote procedure cali: chiamate di sistema remote, owe-
ro poste non sulla macchina chiamante ma su un'altra connessa in

Server: unità in rete specializzata per un compito particolare, ad
esempio la gestione d'un database, della rete o anche d'un servizio

di sistema operativo (processi, oggetti,,.),

Servizi: compiti affidati ad un server

Supervisore (modo): modalità di funzionamento protetta da
utenti non autorizzati. Nei sistemi operativi monolitici il passaggio tra

modo s. e modo utente awiene secondo regole imprecise.

Thread: unità di esecuzione dei sistemi operativi moderni, frutto

d'una scomposizione del processo in parti più piccole che possono
essere eseguite in parallelo.
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La configurazione del sistema

e della WorkPlace Shell

Finalmente possiamo fare riferimento alla nuova versione del sistema operativo.

Nello scorso numero della rivista abbiamo descritto, nella prova del sistema,

i punti di forza della versione 2. 1 di OS/2; proseguiamo quindi nell'esame delle

caratteristiche peculiari della WorkPlace Shell. In quest'anicolo intendiamo anche
fornire qualche altra notizia sulle caratteristiche generali dell'aggiornamento che l'IBM

ha appena rilasciato

di Giuseppe Casarano e Michele Di Gaetano

Sinora abbiamo esaminato come
configurare oggetti appartenenti alle

diverse classi, ma poco o nulla abbia-

mo detto riguardo alla configurazione
del sistema e della sua interfaccia

utente, Prima di addentrarci nell'esa-

me delle diverse possibilità d'imposta-

zione offerte bisogna precisare che,
per la prima volta, queste operazioni
non sono molto intuitive. Il legame tra

la WorkPlace Shell ed il sistema stesso
determina qualche incertezza nella lo-

calizzazione dei diversi settaggi: a dif-

ferenza di quanto visto in precedenza

tutte le impostazioni non sono raggrup-

pate in un unico notebook control.

Un primo passo per renderci conto
di quante siano le possibilità offerte lo

possiamo fare aprendo la cartella Im-

postazione del Sistema che contiene

diversi oggetti in qualche modo depu-
tati a modificare le caratteristiche di

funzionamento del sistema e della sua
interfaccia grafica. L'operazione di

apertura della cartella può essere ese-

guita o passando per l'oggetto Siste-
ma OS/2 o, nella release 2.1, utilizzan-

do l'apposita opzione del context me-

nu della WPS. La cartella ci mostra i

seguenti oggetti Spooler, Tavolozza
colori, Elenco font. Elenco schemi.
Nazione, Sistema, Suono, Migrare
applicazioni, Impostazione WIN-
OS 12, Installazione programmi di

controllo. Mouse, Installazione se-
lettiva, Tastiera ed Orologio di siste-

ma.
Mentre la maggior parte di questi

oggetti consente di accedere solamen-
te al notebook control ad essi associa-

to e permette di modificare con esso
alcune delle impostazioni di sistema,
alcuni invece, in quanto applicazioni

SOM, hanno un maggior grado di inte-

rattività con la WPS: esaminiamoli per

primi.

Tavolozza colori ed Elenco font

Queste due applicazioni forse non
sono particolarmente complesse ma
sono sicuramente efficaci per chiarire

il livello di interazione tra le applicazioni

ottenibile utilizzando le risorse messe
a disposizione dall'interfaccia ad ogget-
ti offerta da OS/2. L'apertura della pri-

ma delle due determina la comparsa di

una finestra quasi interamente occupa-
ta da una tavolozza di colori ridefinibili

a piacere. Trasciniamone uno su una
qualsiasi cartella della l/l/PS: questa
semplice azione ci permette di cambia-
re con facilità il colore di fondo della

cartella cosi come, utilizzando Elenco
font, possiamo cambiarne il font di ca-

ratteri utilizzato. Entrambe le applica-

zioni consentono inoltre, se si effettua

la medesima azione tenendo premuto
il tasto Alt, di agire anche sull'intera
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l diversi oggetti destinati alla modifica delle impostazioni del sistema raccolti nella loro cartella

WPS. Questa interazione tra gli ogget-
ti, ottenuta con l'uso del SOM, non è
limitata alla sola selezione dei colori e
dei caratteri utilizzati dalla WPS stessa
ma è estensibile a tutte le applicazioni

realizzate secondo il System Object
Model, ed abbiamo avuto modo di ve-

derla applicata in modo oculato da pro-

dotti di altre software house. Se pro-

viamo però ad utilizzarla con le applets,

di cui l'IBM correda OS/2 ci accorgia-

mo che... non funziona! Infatti esse,

pur prodotte con una certa cura, non
seguono integralmente il paradigma
del SOM.

Elenco schemi

Quest’applicazione permette sia di

definire diversi modelli di finestra, co-

stituiti ciascuno da una selezione delle

caratteristiche desiderate per ognuno
degli elementi costituenti una generica

finestra (principalmente font e colori),

sia di applicare tale selezione ad una o
più finestre, usando la tecnica già adot-

tata dalle due precedenti applicazioni.

Gli altri oggetti destinati alla configu-

razione del sistema non seguono lo

stesso paradigma e sono divisibili in

due distinti gruppi: da un lato le utilità

per l'installazione di ulteriore software

di sistema e per la migrazione dei pro-

grammi già presenti sulla nostra mac-
china e dall'altro gli oggetti destinati a

modificare la configurazione di quanto
già previsto dalla WPS. Mentre riman-
diamo ad un prossimo articolo l'esame

dei primi, proseguiamo con la disamina
del secondo gruppo di oggetti. Essi
danno accesso ciascuno ad un note-

book control dal quale è possibile im-

postare l'insieme dei parametri relativi

ad una determinata caratteristica del

sistema.

Spooler

Quest'oggetto soprassiede alla de-
terminazione sia della priorità con la

quale l'insieme delle stampe già acco-

date nelle liste d'attesa viene fisica-

mente inoltrato alle stampanti collega-

te sia all'impostazione del percorso
d'accesso per le code stesse.
Quest'ultima possibilità, che sicura-

mente può essere utile in occasione di

eventuali stampe particolarmente one-

rose in termini di occupazione di spa-

zio su disco, va usata però con una
certa accortezza, avendo cura di modi-
ficarne l'impostazione senza interrom-

pere stampe già in corso.

Nazione

Il notebook control associato si pre-

senta strutturato in modo da consenti-

re l'impostazione, in modo univoco per

tutto il sistema, di tutte le caratteristi-

che di nazionalizzazione e/o preferenze
personali che in precedenza, con l’MS-

DOS, venivano gestite individualmente

dai singoli applicativi.

Sistema

Le molteplici possibilità offerte da
questo oggetto sono tra le più interes-

santi da esplorare.

Esaminiamo per primo il capitolo Fi-
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nestra, le impostazioni riportate sono
relative all'insieme di tutte le finestre

del sistema.

La prima impostazione permette di

selezionare, tra i due disponibili,

l'aspetto del pulsante posto a sinistra

di quello per l'ingrandimento a tutto
schermo delle finestre. La seconda se-

lezione prevista offre l'opportunità di

scegliere se le azioni di apertura, chiu-

sura e ridimensionamento di una fine-

stra debbano o meno essere eseguite
con un effetto di animazione, ossia di

esplosione/implosione dell'oggetto in

Il multimediale è, da qualche tempo
a questa parte, uno dei punti sul quale

i nuovi sistemi operativi e le nuove ar-

chitetture si apprestano a battersi.

OS/2 2.1 costituisce un'ottima piat-

taforma per applicazioni multimediali:

la sua implementazione di un multita-

sking preemptive consente una solu-

zione software dei problemi di sincro-

nizzazione tra audio e video che da
sempre caratterizzano questo genere
di applicativi.

L'uso di MMPM/2, l'ambiente mul-
timediale perfettamente integrato con
la WPS offertoci da OS/2 2.1, consen-
te, anche senza ulteriori costi aggiunti-

vi relativi ad hardware dedicato, di uti-
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questione. Selezionare Disabilitata è

utile per velocizzare le operazioni de-
scritte sui personal che non brillano

per velocità dell’adattatore video instal-

lato e per diminuire il carico di lavoro

della CPU in caso di assenza su sche-

da di coprocessori grafici. La terza im-

postazione disponibile consente di sce-

gliere tra Nascondere finestra. In Vi-

sualizzazione finestre ridotte e Fine-

stra ridotta sulla scrivania razione
associata al predetto pulsante. Tale

azione, pur senza terminare l'applica-

zione correlata alla singola finestra e

Il Multimedia
lizzare il supporto multimediale per un
numero sempre crescente di applicati-

vi. L'installazione dell'MMPM/2, a dif-

ferenza di quanto avviene per le altre

componenti del sistema operativo,

non è eseguita automaticamente du-
rante il processo guidato di configura-

zione del proprio ambiente di lavoro,

ma deve essere, successivamente, ri-

chiesta direttamente dall'utente ese-
guendo, sia dalla IrVPS stessa sia

dall'interprete di comandi, il file min-
stall.exe presente sul primo dei di-

schetti relativi a\\’MMPM/2.
Al termine di questo processo ab-

biamo disponibili sulla nostra scriva-

nia, in apposita cartella, una serie di

conseguentemente liberarne le risorse

allocate, determina la disponibilità di

maggior spazio libero sulla scrivania.

Infatti, alla pressione del relativo tasto,

la finestra cui appartiene sparisce co-

munque dalla scrivania venendo com-
pletamente nascosta oppure ridimen-

sionandosi ad icona e comparendo, a

seconda dell'impostazione selezionata,

o nella cartella Visualizzazione fine-

stre ridotte o sulla WPS stessa. Per

effettuare il ripristino di finestre nasco-

ste è necessario accedere alla Lista

delle finestre sempre disponibile pre-

applicazloni in grado di gestire: la ri-

produzione di file MIDI, la campiona-
tura ed il successivo riascolto di suoni,

la riproduzione di Compact Disc da
parte del lettore di CD-ROM, l'asso-

ciazione di suoni agli eventi di sistema

e la visualizzazione in finestra di filmati

corredati del relativo audio.

Quest'ultima applicazione. Digital

Video, permette di riprodurre in una
finestra della WPS file video codificati

secondo gli standard Indeo od Ultimo-

tion, Con MMPM/2 vengono fomiti, in

numero dipendente dal supporto di

memorizzazione scelto (dischetti o
CD-ROM), anche diversi esempi di file

dati per le predette applicazioni: in

particolare sul CD-ROM sono presenti

circa 149 megabyte di filmati nelle

due risoluzioni 160x120 e 320x160
pixel, che possono essere visualizzati

con Digital Video in finestre di di-

mensioni sia equivalenti sia doppie ri-

spetto alla risoluzione.

Quelli presenti nel pacchetto sono
solo i primi esempi di ciò che il sup-
porto di MMPM/2, integrato con la

WPS, consente di ottenere. L'ÒS/2
con MMPM/2 si apre a tutte le nuove
prospettive di utilizzo dei personal
computer: l'IBM, sia pure con l'uso di

digitalizzatori di immagini e di reti ad
alta velocità, ha già realizzato applica-

zioni in grado di gestire via LAN vere e
proprie teleconferenze: queste, pur
avendo funzionalità simili a quelle dei

Chat multiutenti offerti da alcune BBS,
offrono, ai partecipanti, tutta l'imme-

diatezza e l’espressività che solo l'im-

magine può fornire.

t possibile pensare in tempi non
troppo lontani alla realizzazione di ma-
nuali interattivi, corredati di ogni possi-

bile supporto mediale.

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993



OS/2

mendo. contemporaneamente, su un
qualsiasi punto libero della WPS en-

trambi i tasti del mouse. L'ultima im-
postazione. Visualizzazione di un og-

getto già selezionato, permette o

meno di creare sulla WPS più di una
singola istanza di un oggetto mediante
successive azioni di apertura del me-
desimo.

I capitoli Conferme, Stampa
Schermo e Logo consentono rispetti-

vamente di: selezionare il livello di con-
trollo e conseguente richiesta di con-

ferma che il sistema effettua sulle no-

stre operazioni sugli oggetti della

WPS, abilitare o meno la stampa dello

schermo della WPS e di determinare le

modalità con le quali viene visualizzato

alla partenza di OS/2 il suo Logo. Il ca-

pitolo Titolo permette di selezionare,

invece, il comportamento che il siste-

ma ha di fronte ad una nostra azione

che determinerebbe naturalmente la

sostituzione di un oggetto con un altro

dallo stesso nome. Le possibilità offer-

te contemplano: la sostituzione
dell'oggetto con la conseguente elimi-

nazione del precedente, il cambiamen-
to di nome automatico del nuovo og-
getto ed infine una semplice segnala-

zione con conseguente richiesta di in-

tervento decisionale rivolta all'operato-

Suono

Meno degna di rilievo è sicuramente
la possibilità, offerta dall'oggetto in

questione, di escludere le segnalazioni

sonore correlate agli eventuali errori

nelle diverse operazioni eseguibili sulla

WPS.

Impostazione WiN-OS/2

Le impostazioni modificabili, suddivi-

se in tre capitoli, permettono di defini-

re il tipo di sessione che sarà utilizzato

per tutte le applicazioni Windows 3.1

al momento della loro esecuzione, le

impostazioni generali DOS e WIN-OS2
da usare per tutte ie VDM destinate a

far girare applicativi Windows ed infine

i criteri di condivisione delle DDE e del-

ie Clipboard. In particolare è possibile

alterare la configurazione di default
che prevede la totale pubblicità delle

informazioni contenute nei predetti
segmenti in modo da ottenere una
maggior protezione degli ambienti.

Mouse
Il notebook control associato si pre-

senta suddiviso in quattro capitoli dei

quali i primi due ci consentono di gesti-

re la velocità di movimento del punta-

L impostazione gene-
ratizzata per tutto il si-

stema del tornato del-

la data si effettua da

Come determinare l'ef-

fetto di default delle

azioni che sì compiono

possibilità di ottenere
direttamente dalla

lanciare pru istanze del-

la stessa applicazione.

La manualistica
L'IBM ha recepito adeguatamente l'esigenza, apertamente manifestata da molti

utenti, di una manualistica più completa rispetto a quella offerta con la precedente ver-

sione di OS/2, La nuova release del sistema è corredata di ben quattro distinte docu-
mentazioni: una guida rapida di riferimento, un manuale per l'installazione, una piccola

guida alle code page ed ai layout delle tastiere adeguati alle diverse nazionalizzazioni

del sistema ed infine una ponderosa guida utente. Quest'ultima. praticamente assente
in precedenza, con le sue 500 pagine risponde adeguatamente alle necessità di infor-

mazione sull’uso del sistema eliminando la precedente lacuna che era resa ancor più

grave dalle evidenti difficoltà incontrate da molti di fronte ad un sistema di concezione
cosi innovativa. Intendiamoci, non è che un utente medio, senza tale documentazione,
non riuscisse ad usare il sistema, ma sicuramente non era in grado di sfruttarne tutte

le risorse Adeguata menzione merita anche il manuale d'installazione, che. con le sue
oltre 170 pagine, rende abbastanza agevole l'installazione del sistema sul vasto parco

macchine supportato: esso viene inoltre incontro a tutti coloro che desiderano o far

coesistere sulla stessa macchina il nuovo sistema operativo con l'MS-DOS già presen-

te o configurare, partendo dal partizionamento delle unità a disco rigido, il proprio PC
in modo che questo possa effettuare, alla partenza e senza bisogno di reset, il boot-
strap con uno qualsiasi dei diversi sistemi operativi installati.
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tore sul video, la temporizzazione in

base alla quale viene rilevato il doppio
clik ed infine l'ottimizzazione del mou-
se per l'uso con la mano destra o sini-

stra.

In un capitolo a parte viene anche
data la possibilità di riconfigurare com-
pletamente l'interpretazione da parte

del sistema delle nostre azioni sul di-

spositivo di puntamento; tale caratteri-

stica, senz’altro utile in casi particolari,

va comunque usata con una certa do-
se di prudenza. . un'erronea manomis-
sione dei valori preimpostati può esse-

re sicuramente il modo di fare un

Le visibilità Obi dati scambia-

bili attravèrso DDE è Clip-

board può essere modifica-

ta rispetto a quella di de-

Alcune ottimizzazioni "nascoste"

della versione 2.1

La nuova versione del sistema ope-
rativo presenta molteplici novità e, for-

se, le più interessanti sono proprio

quelle meno appariscenti. Molte parti

del sistema sono state riscritte per es-

sere convertite da 16 a 32 bit e que-
sto avrebbe portato chiaramente ad
una maggiore occupazione di memo-
ria se gli sviluppatori di OS/2 non
avessero ottimizzato il codice dell'in-

tero sistema per bilanciare questa
nuova richiesta di risorse. L'occupa-
zione di memoria da parte del sistema
operativo è stata ridotta riscrivendo

parti di codice con maggiore attenzio-

ne, eliminando parti ridondanti ed ef-

fettuando un migliore "page tuning",

ovvero facendo in modo che le funzio-

ni richiamate più di frequente risieda-

no insieme nelle stesse pagine. Que-
st'ultimo miglioramento è stato otte-

nuto utilizzando "The Real-time Tra-

cing System", un'applicazione svilup-

pata da IBM che ha reso possibile la

raccolta e la verifica dei dati statistici

necessari per determinare quali fun-

zioni, e in quale ordine, sono chiamate
con maggiore frequenza. Il "page tu-

ning" ha permesso di ridurre la richie-

sta di memoria per tutti i "working
set" che possono presentarsi nell'uso

del sistema, migliorando quindi le

performance totali di OS/2 2,1 richie-

dendo un numero minore di "pagine
nuove" nel corso delle varie operazio-

ni, Hanno principalmente beneficiato

del "page tuning" la WorkPlace Shell.

i device driver per il Presertation Ma-
nager, lo spooler ed il nuovo motore
grafico a 32 bit.

Un altro miglioramento dal punto
di vista delle performance è stato ot-
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tenuto elaborando un nuovo algorit-

mo per la gestione del file di swap.
OS/2 2,x sfrutta la possibilità di asse-
gnare spazi di indirizzamento virtuale

alle applicazioni, quindi quando viene

richiesta l'allocazione di una quantità

di memoria superiore a quella attual-

mente disponibile, OS/2 sposta su
hard disk alcune pagine di memoria,
presumibilmente quelle utilizzate me-
no recentemente, fino a quando non
riesce a soddisfare la nuova richiesta.

Il file dove OS/2 effettua questa pagi-

nazione è lo SWAPPER.DAT e nella

versione 2,1 la sua gestione è la se-
guente; se il file di swap supera la

sua dimensione iniziale, il sistema in-

comincia a gestirlo con incrementi e
successivi decrementi di un MByte
alla volta. Il file di swap viene com-
pattato solo quando lo spazio non uti-

lizzato su di esso supera 1 ,5 MByte e
la compattazione viene effettuata

unicamente in momenti in cui il siste-

ma è particolarmente scarico. Duran-
te la compattazione lo spazio libero

viene spostato in fondo al file di

swap e, se alla fine la quantità di me-
moria libera risulta essere superiore

ad un MByte, allora lo swap file viene

decrementato nella sua dimensione
rilasciando cosi maggiore spazio libe-

ro su hard disk a disposizione
dell'utente. Si può cambiare la di-

mensione iniziale del file di swap con
il comando SWAPPATH presente nel

CONFIG.SYS; se si dispone di suffi-

ciente spazio su disco è buona nor-

ma dimensionare lo swap file in mo-
do tale che il sistema non debba mai
gestirlo, ottenendo cosi un migliora-

mento delle prestazioni globali.

"simpatico" scherzo ad un amico che,

dovendo utilizzare il mouse per ripristi-

nare l'impostazione di default, avrà si-

curamente il suo bel da fare per com-
pletare l'operazione.

Tastiera

Quest’oggetto presenta, oltre alla ti-

pica possibilità di impostazione dei va-

lori di velocità di ripetizione dei tasti,

del relativo ritardo e della velocità di

lampeggiamento del cursore, quella di

modificare gli short-cut abilitati alla vi-

sualizzazione di un menu pop-up ed
all'editazione del nome degli oggetti.

Per la prima volta, inoltre, si nota, in un
prodotto commerciale a larga diffusio-

ne, l'attenzione nei confronti di perso-
ne che presentino Esigenze particola-

ri nel notebook control è presente in-

fatti un apposito capitolo dal medesi-
mo nome che consente di modificare,

almeno in piccola parte, l’impatto con
la tastiera da parte degli utenti con
qualche problema di manipolazione.

Orologio di sistema

L'oggetto posto nella carrella Impo-
stazione del Sistema pur consenten-
do la modifica della data, dell'orario e
l'inserimento di un allarme, è in realtà

una applicazione che visualizza in mo-
do senza dubbio gradevole, nei formati

digitale od analogico il trascorrere nel

nostro tempo.
Interrompiamo qui la nostra disser-

tazione sulla configurazione del siste-

ma; la riprenderemo tuttavia nel pros-
simo numero dove vedremo come al-

tre impostazioni siano accessibili per

mezzo del context menu della WPS.

MS
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Modello Tipo Speed Compr./Correz. Prezzo

Modem Fax FC9624 Interno 2400/9690 NONE 130.000

Modem Fax FX9624 Esterno 2400/9600 NONE 180.000
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Modem VXV32BIS Esterno 14400/NONE V.32biS.V.42biS/MNP5 370.000
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Linguaggi di interrogazione degli archivi

Le basi

La possibilità di sfruttare dei linguaggi di interrogazione sofisticati direttamente dai

prodotti presenti sui PC è una necessità sempre più sentita soprattutto nelle grandi

aziende in cui sono comunque presenti procedure centralizzate, di tipo gestionale, che
manipolano grosse quantità di dati, organizzate in banche dati Iche non si aspettano

altro che di essere manipolate) e in cui sono attive reti di PC che permettono l'accesso

diretto a questi dati.

L'obiettivo è da una parte quello di «alleggerire» le procedure centrali da una serie di

funzionalità elaborative. quelle più estemporanee e più «rognose

»

per l'Informatica Tradizionale, trasferendole sui PC, e dall'altro lato quella di sfruttare al

meglio con T«Informatica Individuale» i dati oggi più che mai patrimonio da far

rendere.

Perché ciò avvenga occorre che i dati gestiti dalle procedure aziendali siano accessibili

dalla rete. Occorre poi che gli utenti finali dispongano di prodotti in grado di agganciare
tali dati nella forma, qualsiasi essa sia, in cui vengono resi disponibili e che
gli utenti finali siano messi in grado di sfruttare tali funzionalità; ad esempio
addestrandoli all'uso dei prodotti e delle loro funzionalità di Interrogazione

di Francesco Patroni

Passaggio di

consegne tra

Informatica Tradizionale
e Informatica
Individuale

giornamento dei dati direttamente dal precisato limite rimangono comunque
PC e al di fuori delle procedure istruzio- praticabili, per l'utente finale, moltissi-

nali dedicate a tale scopo, me attività.

Pur con questo indiscutibile e ben L'unico problema rimane quello del

Oggi tutti i prodotti per utenti finali,

sia quelli appartenenti alla categoria
Spreadsheet che quelli appartenenti alla

categoria DBMS, dispongono di funzio-

nalità di manipolazione di Base Dati, e

permettono sia di trattare propri dati

(dati cioè immagazzinati nel formato
specifico del prodotto), sia di manipola-

re, seguendo le stesse regole sintatti-

che ed operative, dati esterni, presenti

sul PC, o sul server, o sul mainframe.

È chiaro che questa ultima attività

coinvolge molti aspetti di «Informatica
Tradizionale», nel senso che l'utente

deve essere messo in grado di collo-

quiare con il sistema centrale, e questo
lo può fare solo un amministratore del

sistema che definisca l'utente e le sue
possibili aree di azione.

Insomma oggi in un'azienda in cui

esista un rete di PC è possibile consen-
tire che l'utente finale possa, dal suo
PC, interagire con il dati aziendali, diret-

tamente dal suo strumento di lavoro, ad
esempio dal suo spreadsheet. È chiaro

che tale attività deve essere limitata ad
operazioni e manipolazioni di tipo stati-

stico, di tipo estemporaneo, ecc. Solo
in casi rari potrò essere permesso l'ag-

Figura I - Un caso studio semplicissimo.

Questo articolo ha soprattutto finalità pratiche. Vogliamo sperimentare lo meglio vorremmo farvi sperimenta-
rei i van Linguaggi dì Interrogazione degli Archìvi presenti nei prodotti più diffusi Ci poggiamo su un Caso Stu-
dio semplicissimo, costituito da tre Tabelle e due Relazioni, facilmente riproducibili da chiunaue con un Qual-

siasi prodotto Noi abbiamo realizzato le tre Tabelle in dBase, in pratica sono tre archivi DBF Abbiamo un ar-

chivio Vendite, che fa riferimento a Clienti e ad Articoli. Da notare che l'articolo OD. Diari, non è stato venduto
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linguaggio di interrogazione. Ovvero in

quale modo, praticamente, l'utente può
costruire ed eseguire un'interrogazione.

Di quali strumenti deve disporre, quali

conoscenze deve avere.

L'obiettivo di questo articolo è dupli-

ce. Sperimentare un certo numero di

linguaggi di interrogazione con il quale

eseguire manipolazioni di complessità o
bassa o media. Poi cercare di dimostra-

re che... tutji i linguaggi sono uguali.

Riteniamo infatti molto più importan-

te capire concettualmente una certa

operazione (ad esempio una selezione,

una unione, ecc.) anziché ricordare

esattamente comandi e sintassi di cui

magari però non si capisce il significato.

Un caso studio
facilmente riproducibile

Vogliamo sperimentare una mezza
dozzina di linguaggi di interrogazione

degli archivi. Ci poggiamo su un caso
di studio semplicissimo (lo vediamo in

figura 1), tre tabelle e due relazioni, fa-

cilmente riproducibili da chiunque con
un qualsiasi prodotto. Noi abbiamo
realizzato le tre tabelle in dBase, in

pratica sono tre file DBF. Abbiamo un
archivio Vendite, che fa riferimento a

Clienti e ad Articoli. Una Vendita ri-

guarda un Articolo, identificato dal suo
Codice, e un Cliente identificato da un
Codice. L'importo di una vendita è da-

to dalla Quantità venduta, per il Prezzo
dell'Articolo, decurtato dello Sconto.
L'operazione matematica riguarda tre

campi provenienti ciascuno da un dif-

ferente archivio.

Uno dei compiti del linguaggio di in-

terrogazione è proprio quello di per-

mettere di eseguire tali calcoli diretta-

mente, impostando le regole di colle-

gamento tra gli archivi, e impostando
le formule.

Altro compito del linguaggio è quello

di permettere la realizzazione di «.sub-

set» di dati, indicando quali campi avere

in output e quali record. E una delle re-

gole principali è proprio quella che con-

siste nella impostazione di Criteri di Se-

lezione dei Record.

Altre importanti possibilità sono quel-

le legate aH'Ordinamento e al Raggrup-
pamento dei dati in Output, e al conse-

guente calcolo di totali generali e sotto-

totali di gruppo.

. use uendite

. use articoli in b

. Join uith articoli to nu duo for uart-b->acod

fields vcl i,uart ,uqua,b->apre,b->ades

12 records Joined

. use nuouo

. list for ucli="UU".or .ucli=“ZZ" ucl i , uart, uqua, apre, uqua~apre

Record! ucl i uart uqua apre uqua«opre

3 IIU AA 5 2090 10600

7 ZZ BB 10 1500 15000

8 UU AA 5 2000 10000

9 ZZ CC 12 2390 27600

10 UU CC 50 2390 115000

12 UU EE 35 750 26250

Figura 2 - Borland dBase IV - In principio era il dBase.
Il vecchio dBase, ci riferiamo alla versione III, non disponeva di un vero e proprio linguaggio di interrogazio-

ne. •Disponeva di alcuni comandi, eseguibili dal Dot Prompt, con i quali /'utilizzatore esperto poteva comun-
que impostare operazioni anche di elevata complessità. Qui vediamo l'istruzione Join (in italiano si chiama

UnioneI che serve per unire, appunto, tn un ulteriore archivio campi provenienti da due o più archivi

. USE UEMDITE

. USE ARTICOLI INDE ARTICOLI IN B

Master index: ARTICOLI

. USE CLIENTI INDE CLIENTI IN C

Master index: CLIENTI

. SET RELATION TO UART INTO B.UCLI IMTO C

. LIST 9NUH,B->ACOD,B->ADES,(B->APRE)-UqUA,C->CNON

Record! UNUM B->AC0D B->ADES (B->APRE)"UQUA C->CN0M

1 AA

2 BB

3 AA

4 BB

5 CC

6 EE

7 BB

8 AA

9 CC

10 CC

PENNA

NATITA

PENNA

NATITA

QUADERNO

GONNA

NATITA

PENNA

QUADERNO

QUADERNO

NATITA

GONNA

15000 ROSSI

10060 BIANCHI

30000 ROSSI

69060 VERDI

11250 VERDI

15060 NERI

10000 BIANCHI

27600 NERI

1158O0 BIANCHI

37500 VERDI

26250 BIANCHI

Figura 3 - Borland dBase IV - Indici e Relazioni

Il concetto fondamentale che sla alla base di un qualsiasi Data Base è la Relazione, che consente di colle-

gare in modo logico due o più archivi senza doverli unire tisicamente in un nuovo archivio. Una volta aperti

gli Archivi e una volta legati con regole di Relazione é possibile qualsiasi manipolazione su qualsiasi insieme
di campi.
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Figura 4 • Borland dBa-

se IV - Il OùE del dBa-

Si tratta di un collage

con il Quale riusciamo a
far vedére m un'unica

schermata le struttuie

dei tre archivi DBF, un
Campo Calcolato e la

di Selezione In basso
la struttura della Tabel-

la in Output Nel dBase
IV. versione 2.0. è sta-

ro cambiato II moto

-

sente, specie in opera-

zioni del genere
,

la

massima velocita di

esecuzione.

SQL. CREATE DATABASE TEST;

Database TEST created

SQL. CREATE TABLE UBIDITE (IMA MUKERIC(3),UART CHARO). UCLI CHARO), UQUA HUAER

IC(S»;
Tibie UEMDITE create»!

SQL. LQAD DATA FROH C:\DBASfXuendlte.dbr IRTO TABLE UEMDITE;

12 rou(s) Inserted

SQL. CREATE TABLE ARTICOLI (ACOD CHARO) ,ADES CHARI 10) , APRE MUTIER ICC5 > )

:

Table ARTICOLI create*)

SQL. LOAD DATA PRUA C:\DBASEsartlcoli.dbf IATO TABLE ARTICOLI:

5 rf»(s) inserted

SQL. SELECT « FROfl UEMD ITE, ARTICOLI UHERE ARTICOLI .ACOD«UEMDITE. UART AND UCLI«"X

X”:

UEAD I TE->UMU1 UENDITE-XIART UEJIDITE-XJCLI UEMDITE->UQUA ARTICDL I-XICOD ARTICOLI

->ADES ARTICOU-WRE

1 AA XX 1» AA PEMMA 2666

2 BB XX 10 HB MATITA 1560

1 BB XX 20 BB MATITA 1506

SQL.

All'inizio c'era

solo il dBase

Il dBase, il decano dei prodotti

DBMS, non aveva nelle sue prime ver-

sioni, la II e la III, uno specifico linguag-

gio di lnterroga2ione. Disponeva, e di-

spone, però di una serie di potenti co-

mandi «insiemistici» che permettono
facilmente di eseguire operazioni anche
di tipo complesso sul database

Chiariamo con l'occasione che per

database (parola che spesso viene usa-

ta a sproposito! si intende l'insieme

costituito da Archivi e Regole tra gli Ar-

chivi.

In dBase gli archivi si aprono (es.

USE VENDITE) e si collegano con delle

Relazioni (SET RELATION TO! 0 con
delle Unioni (JOIN). Dopodiché si pos-

sono creare degli insiemi di dati con
semplici comandi insiemistici, come il

LIST, che accetta un elenco di campi
e/o espressioni (per i campi calcolati), e

che accetta la clausola FOR, che serve

per impostare dei filtri (figg. 2 e 3).

Il dBase ha avuto, con la versione IV

(prima 1.0, poi 1.5 e ora 2.0) numerose
evoluzioni che hanno riguardato anche
la sezione Interrogazioni

Innanzitutto è stato introdotta lo stru-

mento QbE, Query by Example, nel

quale le impostazioni della Interrogazio-

ne si eseguono in maniera interattiva

operando in uno speciale ambiente nel

quale appaiono le Strutture degli Archivi

e nel quale sono disponibili una serie di

comandi specifici (fig, 4).

In realtà si tratta di un generatore di

interrogazioni, nel senso che in definiti-

va è il dBase IV che confeziona le istru-

Figura 5 - Borland dBase IV - SOL Incorporato

Già con la sua prima versione dBase IV introdusse,

coraggiosamente, l'SQL Tale linguaggio è facilissi-

mo da usare in quanto basta eseguire l'istruzione

SET SQL ON per entrare in una situazione -SOL
Prompt-, nella quale si possono digitare interattiva-

mente i van comandi II Set di comandi disponibili é
pressoché compierò, anche se noi proveremo solo

quelli di tipo manipolativo. Ce sono altri, fuori stan-

dard. li vediamo utilizzati, che permettono di trava-

sare dati dal formalo DBF a quello SOL

Tornando al nostro caso studio c'è da

notare il fatto che nell'archivio Articoli

c'è un articolo. DD. il Diario, che non è

stato venduto. Quando faremo l'analisi

delle Vendite, vista dalla parte dell' Arti-

colo, dovremo porci la questione se far

apparire nella lista il Diario, anche se
non venduto, o non farlo apparire per-

ché non venduto. Vedremo.

Figura 6 - O-E - Valo-

rizzazione della Vendi-

Nell'Archivio delle Ven-

dite c'è il campo Codi-

ce dell'Articolo vendu-

to Le caratteristiche di

tale Articolo, ovvero la

prezzo, sono nell'Archi-

vio degli Articoli I due
archivi vanno Uniti, tra-

mite il Codice deti'Artu

colo presente In ambe-
due Inoltre occorre
calcolare l'Importo di

ciascuna vendita, otte-

nuto moltiplicando la

Quantità iarchivio Ven-
dite) per il Prezzo Iar-

chivio Articoli)
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zioni necessarie e tali istruzioni sono
sempre le stesse.

Il dBase IV, sin dalla sua prima ver-

sione. ha inoltre incorporato l'SQL (fig.

5). che è il linguaggio Standard di Inter-

rogazione, definendone una sua versio-

ne, che differisce di pochissimo da
quella ufficiale certificata dall’Associa-

zione Americana degli Standard in cam-

po Informatico (ANSI).

Infine nella sua ultimissima versione

(dBase IV versione 2.0) il dBase dispo-

ne di un motore molto più efficiente

che velocizza tutte le operazioni sui Da-
tabase ed in particolare le Query.

SQL
Toh è facilissimo

Tornando al linguaggio SQL, va detto

che è composto di numerose istruzioni,

molte delle quali servono per la creazio-

ne e l’alimentazione delle tabelle (in

SQL gli archivi si chiamano tabelle).

Se le tabelle già ci sono e occorre so-

lo Interrogarle, si può scrivere un unico

comando, nel quale ci si può limitare ad

usare solo quattro o cinque Istruzioni. Il

risultato del comando è una nuova ta-

bella, virtuale, nel senso che non corri-

sponde ad un archivio reale (ma il risul-

tato se occorre si può salvare come ta-

bella). Le quattro istruzioni sono:

SELECT, per indicare quali campi vi-

sualizzare. I campi possono essere an-

che campi calcolati e anche rinominati.

WHERE, che serve per due scopi.

Per definire le Regole di Unione tra più

Tabelle, per definire le regole di Selezio-

ne.

ORDER, per definire eventuali regole

di Ordinamento,

GROUP, per definire Raggruppamen-
ti. ed in tale caso è possibile definire,

nella sezione SELECT, i campi sui quali

eseguire dei calcoli per raggruppamen-
to.

Tutti i prodotti di cui abbiamo parlato,

Borland dBase IV, versione 2.0, e di cui

parleremo (Pioneer Q+E. MS Excel. Lo-

tus 123, per la categoria... pesi spread-

sheet e MS Fox, MS Access e Borland

Paradox, per la categoria... pesi DBMS)
hanno in varie misure a che fase con
SQL.

Trattandosi inoltre di prodotti diffusis-

simi e che vengono spessissimo usati

per fare analisi dati, riteniamo che tutti

gli utilizzatori debbano un po’ masticare

SQL.
Ora li passeremo in rassegna, ì pro-

dotti, rapidamente e appoggiandoci sul-

le molte figure, proprio per descriverne

Figura 7 - Q+E Unio-

L analisi è sempre limi-

vo è quello di fare

venduti L'Unione
Esterna Ialtro concetto
generale) è quella che
consente di elencare
anche gli Articoli non
presenti nell'archivio

Vendite, Quelli, nel no-

vendun Si pud notare
come le righe risultanti

da questo elenco sem-
brino diventare 13

Figura 8 - Q+E Un
Campo Calcolato Com-
plesso
Un linguaggio di Inter-

rogazione completo
deve potei permettere

di definire Campi Cal-

colati Nel nostro caso
l'Importo di ciascuna
vendita e dato daI pro-

Quantità il tutto decur-

tato dello Sconto appli-

cato al Cliente I tre Ar-

chivi vanno Uniti in mo-
do che la formula di

calcolo agisca sui dati

corretti, prelevando i

tre Campi dai treArclìi-
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le loro possibilità in termini di manipola-

zione di dati.

Il Q+E,
accessorio di lusso

Si tratta di un accessorio, nel senso
che viene fornito con MS Excel, anche
se è stato prodotto da una casa autono-

ma, la Pioneer Software, e anche se si

può usare per conto proprio.

Usato per conto proprio permette di

eseguire in un ambiente simile ad uno
spreadsheet manipolazioni su vari tipi di

file esterni (DBF. Testuali a lunghezza
fissa, XLS, ecc,), I risultati della manipo-
lazione possono essere riversati in una
nuova tabella, oppure memorizzati in un

comando SQL. Gli esperti SQL possono
scrivere direttamente II comando
nell

1

Editor SQL. Si tratta di un SQL par-

ticolare in quanto mancano alcune istru-

zioni. ad esempio Group, e poi a secon-

da del tipo di file trattato, vanno inserite

delle istruzioni specifiche.

Ad esempio quando si manipolano fi-

les DBF e si vogliono usare gli Indici

(l'esecuzione diventa molto più rapida)

occorre indicare, con una certa sintassi,

anche il nome del file indice.

Altra particolarità, ci limitiamo ancora
al caso di manipolazione di file DBF, sta

nel fatto che Q+E accetta alcune fun-

zioni di dBASE. Ad esempio se nella Ta-
bella c'è un campo DATA si può indica-

re in uscita l'espressione YEAR (DATA).

Nelle figure 6.7 e 8, vediamo tre

Query, con i rispettivi comandi SQL.
commentati nelle didascalie.

Mancando soprattutto del comando
GROUP si può definire il Q+E. più che
un manipolatore, un estrattore intelli-

gente di dati che debbono poi comun-
que essere ancora trattatti

figura IO - Lotus 123
versione 4. 0 per Win-
dows -Il QbB
Già con la sua versione

3. 0 per DOS il Lotus
123 si mise In evidenza

per le eccellenti funzio-

nalità dedicate alla ma-
nipolazione dei Dati, ad
esempio quelle che
permettono di impo-
stare operazioni di

Jom, di definire Campi
Calcolati, di scegliere

Campi di Raggruppa-
mento e Calcoli relativi

al gruppo. Le operazio-

ni possono, nella 4 0.

essere guidale da spe-
cifiche Dia log Box È

Query by Box

1 1 - Lotus 123
»e 4.0 per Win-

dows • SOL
Nella sua versione 4.0
per Windows. 1123po-
tenzia anche le funzio-

nalità di Query sui dati

esterni, m gualcasi for-

Da talensl. Le varie

operazioni vengono,
anche in questo caso,

mando SQL manipola-
bile anche direttamen-

te da chi conosce que-
sto linguaggio.

1 ?.] Itetene 4 [QW I.W

hir IH" y,rw soie ruoli Quny vyiuacn. I

... .11 (ROM VÉNDITE
.
CI

«RMCOUWIIttK (fWARl

I

PÈNNA 2000

QUADERNO 2300
'

ARTICOtCIMPORTO VNUM ADES CNOU CALCO J

5 OUADEFUVEBDI

Excel e Lotus 123.
Interrogare dallo Spreadsheet

Il Q+E, è un prodotto «double-face»,

come gli impermeabili Burberry's. Si usa

da solo, si usa da Excel. In questo se-

condo caso è possibile mettere diretta-

mente in collegamento il foglia Excel
con le tabelle esterne, in questo caso
però non è possibile sfruttare tutte le po-

tenzialità (ad esempio i campi calcolati).

Ma l'aspetto più interessante, e, a

mio modesto parere, produttivo, consi-

ste nella possibilità di confezionare il co-

mando SQL lavorando in Q+E. Il co-
mando va poi salvato (e diventa un file

Testuale, con desinenza QEF). Poi può
essere lanciato da Excel, addirittura da
un foglio vuoto.

In altre parole chi dispone di una

Figura 12 - MS FoxBa-
se - ROBE - Tre archivi,

due relazioni

Il nuovissimo FoxBase.
della Microsoft, del
Quale presto presente-

remo la prova, dispone
internamente di vari

Tools Quello che ser-

ve per impostare ed
eseguire Interrogazioni

degli Archivi si chiama
RÒBE iRelational
Query By Example) e
consente dì costruire,

delle interrogazioni an-

che di grande comples-
sità. La Query viene

Istruzione SQL
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Figure 13 - MS FoxBa-
se - ROBE - Operatore
Groupmg

gallone di un archivio

è Quella di eseguire
degli ordinamenti e dei

raggruppamenti. Nel
caso pii/ semplice oc-
corre definire un cam-
po di Raggruppamento
e uno o più campi su
cui eseguire dei con-
teggi o delle totalizza-

zioni per il gruppo

Figura 14 - MS FoxBa-
se ROBE La selezio-

ne con l'operatore
Where.
Nella Box ROBE del
FoxPro esiste anche la

sezione « Seleetion Ori-

leria» che permette di

stabilire, appunto, i Fil-

tri di Selezione con i

quali si impostano le

regole in base alle qua-
li vengono scelti i dati

dati di Output. Anche
se l’impostazione della

occorre anche in que-
sto ceso la padronanza
concettuale dell’opera-

lione, che pud coinvol-

gere numerosi opera-
tori di tipo AND e OR.

Figura IE - MS FoxBa-
se - ROBE - CrossTa-
bulation. .

Il Generatore di Query
del FoxBese dispone
di alcune opzioni ag-
giuntive, rispetto a
quelle disponibili nei
linguaggi più tradizio-

nali, come l’SOL. Che
dire di quella che ge-
nera l'Analisi Incrociata

dei dati, oppure quella

che genera diretta-

mente un Grafico, im-
postabile attraverso un

Istruzione Q+E (chiamiamola PROVA
•QEF), apre Excel con la Macro QE.XLA.
esegue dalla cella Al del foglio vuoto,

l'istruzione Dati Q+E, Apri PROVA.QEF,
poi Esegui (fig. 9). e si ritrova il foglio

pieno dei dati risultanti dalla query.

Rimanendo nella categoria spread-
sheet va citato senza dubbio il nuovissi-

mo Lotus 123 per Windows vers.4.0,

che unisce alle già eccellenti funziona-

lità di manipolazione dei dati, interni e/o
esterni, derivati dalle versioni 3.x, la

nuova tecnologia QbB, Query by Box.
ulteriore variante del Query by Exam-
ple. che sfrutta una serie di Dialog Box
che guidano l’utente nella scelta delle

Tabelle, nella impostazione delle regole

di Join e di Selezione, nella confezione

dei Campi Calcolati, nella imposizione
delle regole di raggruppamento.

Alla fine il tutto può essere visto in

forma SQL.
In figura 10 vediamo all'opera il con-

fezionatore di Query. In quella successi-

va tre Query eseguite e la Box che mo-
stra la sintassi SQL di una delle tre.

Ce la siamo cavata con qualche riga

di commento e due illustrazioni. Prossi-

mamente appena esce la versione ita-

liana dì Lotus 123 per Windows, versio-

ne 4.0, approfondiremo l'argomento.

Il Fox Base,
prime della prova

FoxPro per Windows è già uscito da

qualche mese. Non abbiamo ancora
predisposto la prova, in attesa della ver-

sione italiana. Si tratta di un prodotto
importante ed ambizioso, che sta ri-

scuotendo molto interesse da parte de-
gli sviluppatori.

Ci limitiamo per ora ad esaminarne il

modulo Query (ne è una piccola parte),

che si chiama ROBE, Relational Query
by Example, nel senso che permette di

eseguire delle Interrogazioni (Query) su
più tabelle (Relazionale) by Example, in

quanto occorre fornire un «esempio» di

quello che si vuole.

Da un punto di vista operativo tutto

ruota attorno ad una finestra RQBE. dal-

la quale si accede al vari moduli che
servono per aprire le tabelle, per sce-

gliere i campi, per impostare i calcoli sui

campi, per definire le regole di ordina-

mento, per definire le regole di raggrup-

pamento (figg. 12,13 e 14).

Anche in questo caso alla fine viene
prodotto un comando SQL. Molto ricco,

nel senso che accetta tutte le istruzioni

e le varianti, ed arricchito da ulteriori va-

rianti proprie di Fox.

Ad esempio quella per generare una
CrossTabulation (fig. 15). quella per pro-

MCmicrocomputer n. 1 32 - settembre 1993 31



data base

durre un Output sul video (fig. 16), op-

pure quella, non documentata, per pro-

durre direttamente un Diagramma riferi-

to ai dati manipolati dalla Query.

MS Access e
Borland Paradox
per Windows

In tutti e due i prodotti si nota l'estre-

ma attenzione posta all’adeguamento
dei vari strumenti operativi alle regole
vigenti in Windows. Sia in sede di dise-

gno delle strutture delle tabelle, sia in

sede di costruzione di Form e di Report,

sia, è l'argomento di nostro interesse.

neH'impostazione di regole di Query, ci

si avvale sempre di modalità grafiche

che facilitano di un bel po' il lavoro, sug-

geriscono soluzioni, evitano errori. Si

usano quindi Toolbar, di vario genere.
Dialog Box con liste di campi, liste di

operatori, Option Buttons, ecc.

Nelle Query si lavora su scheletri di

strutture, in cui appaiono i campi, e in

cui si inseriscono regole cfi Unione, For-

mule di Calcolo, Filtri di Selezione, ecc.

Altra caratteristica che accomuna lo

strumento Query nei due prodotti con-
siste nel fatto che le Query stesse pos-

sono essere usate non solo per produr-

re «viste» sulle tabelle ma anche per
eseguire degli «aggiornamenti» dei dati

delie tabelle, ad esempio inserimento o
cancellazione di nuovi record, modifica
del contenuto di un campo, creazione di

nuove tabelle in uscita.

I due prodotti consentono anche
Query... a doppia passata, nel senso
che si possono impostare dei calcoli

che vengono eseguiti coinvolgendo ri-

sultati di calcoli ottenuti su tutti i record.

Si pensi ad una Query che mostri, re-

cord per record, lo scostamento del va-

lore di un campo numerico dalla media
di quel campo, media calcolata (serve il

primo passaggio) su tutti i record.

É evidente che tra i due esistono an-

che numerose e significative differenze,

dovute anche al fatto che mentre Para-

dox conserva la compatibilità con la sua
precedente versione DOS, Access, es-

sendo nato in Windows e per Win-
dows, presenta delle soluzioni tecniche

del tutto originali.

Nelle varie figure a corredo, la 17 e la

18 per MS Access e dalla 19 alla 21 per

Borland Paradox, mostriamo alcuni
aspetti significativi dei rispettivi ambien-
ti Query,

Conclusioni

Gli estremi si toccano.

GII spreadsheet partono da lontano,

Figura Ì6 - MS FoxBa-
se - ROBE - Pochi co-

mandi con usala su 14-

guaggio di Interrogatilo-

importante conoscere
gli aspetti teono dell'In-

terrogazione che non le

particolari e specifiche

norme sintanche l co-

mandi. qui in una ver-

sione abbastanza alli-

neata alle regole ANSI
deliSQL sono pochis-

simi. Quattro o cinque

Figura 1 7 - MSAccess -

Query semplice MS

dispone anch'esso di

un ambrente Query by
Example In questa fi-

gura ricca di finestre ve-

diamo in alto a sinistra

te strutture dei due ar-

chivi interessati dalla

Query, a destra la Box
che descrive le possibili

tipologie della Jem lrap-

presentata dalla treccia

tra i campi ACOD e
VART dei due archivi),

in basso la scelta dei

campi e delle loro carat-

nell 'output Output che

centro della ligure, ed
appare in una chiara for-

ma tabellare.

Figura 18 - MS Access -

Ung Query agisce sv
uno o piu archivi, in Ac-

cess si chiamano Tabel-

le te fanno capolino dal-

la Finestra Database rn

secondo piano I. La Ta-

belle sono unite da li-

nee che collegano cam-
pi, e che sono o Rela-

zioni statiche o degli

operaton Join definiti al

volo. Nella struttura in

basso vediamo sia

campi scelti dai van ar-

chivi sia campi calcolali.

Tabella « virtuale •• pro-
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Figura 20 - Borland Pa-

radox per Windows -

QbE - Estetica della Ta-

bella.

L 'ambiente Query by
Example è caratterizza-

to dalla Barra degli Stru-

menti dalia quale si pud
eseguire la Query. ta-

cendo click sull'Icona

che mostra un Fulmine.

Il risultato della Query è
una Tabella Ansvver. a

In termine di movimen-
ti c'è la pulsantiera VCR
like. in termini di ricerca

ci sono i bottoni per at-

tivare la Box per sceve-

ra le Condizioni La Ta-

bella Answer ó manipo-
labile dal punto di vista

Si punta t'elemento e si

stro del mouse, il resto

erano semplici fogli di calcolo, ma poi

sono stati dotati di funzionalità per la

manipolazione di grossi volumi di dati,

allo scopo di permettere di eseguire ul-

teriori e più sofisticati calcoli.

dBase IV e FoxBase partono da una
concezione xBase, ma si arricchiscono

di strumenti operativi che intermediano

e semplificano ulteriormente il rapporto

tra tabelle, nel nostro caso ci siamo
semplificati il compito usando file DBF.
e utente.

Borland Paradox e Microsoft Access,
ambedue per Windows, ma nati dopo il

dBase, invece sono più orientati alle

Query, nel senso che alle tabelle viene

preferibilmente delegato il compito di

semplice contenitore dei dati, vera e

propria materia prima che poi viene ma-
nipolata con la Query, che unisce, sele-

ziona. raggruppa, ordina, calcola, aggior-

na, cancella, accoda, graficizza i dati ori-

ginari.

La situazione è quindi questa: qual-

siasi prodotto, Spreadsheet o DBMS (i

Word Processor, non ancorai dispone di

funzionalità di manipolazióne dati.

I vari prodotti vengono accomunati
da un sistema di interrogazione grafico,

che si chiama Query by Example, che
presenta varianti proprie del prodotto,

ma che è sostanzialmente lo stesso, e
vengono accomunati da un linguaggio

con il quale le Interrogazioni vengono
memorizzate e con il quale le stesse
possono essere scritte (rinunciando ai

servizi del QbE) che è un SQL. Anche in

questo caso il linguaggio è sostanzial-

mente lo stesso.

Per gli utenti, che specie nelle gros-

se aziende sono collegati direttamente

alle grosse banche dati, è un vantaggio

nel senso che sono In grado facilmente,

autonomamente, e usando metodi ope-
rativi standardizzati, di fare le proprie in-

terrogazioni. Inoltre sono spinti, dalla

potenza e dalla intuitività degli strumen-
ti operativi, a fare elaborazioni sempre
più sofisticate ed interessanti.

Si pensi all'operazione di analisi in-

crociata dei Dati. Tutti i prodotti trattati

in questo articolo dispongono di una
funzionalità che la fa... gratis. Un tem-
po, diciamo ai tempi del Dot Prompt del

dBase III, o del Lotus 1 23 versione 2.x,

sette o otto anni fa, occorreva scrivere

programmi o macro per realizzare la

stessa tabella che oggi viene fatta da
una Dialog Box, semplice da predispor-

re, in cui vanno indicate solo tre o quat-

tro cose, i due campi rispetto ai quali

realizzare la tabella, il campo da calcola-

re e il tipo di calcolo da eseguire.

«e
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Come ti invento•M il vento

L 'ultima volta ci eravamo lasciati in attesa di parlare in dettaglio del trattamento delle

immagini teso alla restituzione degli effetti fotorealistici come le texture dei materiali, i

riflessi e quant'altro possa dare l'impressione di immagini fotografiche invece che di

disegni. Come suggerisce il titolo di questo articolo, è possibile aggiungere anche
effetti come quello ottico che simula il vento

di Massimo Truscelii

Al lavoro

Come al solito, per i nostri esperi-

menti useremo la piattaforma hardwa-
re/software costituita da Apple Macin-
tosh e dai software grafici prodotti da
Adobe; per la precisione lllustrator e
Photoshop.

Per chi ci segue e sia interessato alla

realizzazione di elaborati grafici analo-

ghi su piattaforme più diffuse (tipica-

mente personal computer MS-DOS e
Windows), vale la pena rammentare
che entrambi i prodotti software Adobe
utilizzati sono ora disponibili anche per

il mondo MS-DOS/Wìndows e presen-
tano le medesime caratteristiche gene-
rali.

Dopo questa premessa è giusto sot-

tolineare il fatto che alcuni elementi
della visione umana difficilmente pos-
sono essere riprodotti in un'immagine
statica. Uno di essi è il movimento; una

veloce automobile sportiva in corsa si

trasforma in un'immagine piatta se la si

fotografa da grande distanza con un po-

tente teleobiettivo. Giocando con i

tempi di esposizione e con l'apertura

dell’otturatore dell'apparecchio fotogra-

fico si possono ottenere effetti contra-

stanti; si può "congelare" la veloce cor-

sa in un'immagine di straordinaria pre-

cisione ed accuratezza dei particolari o,

viceversa, si può ottenere un’immagine
confusa e ricca di scie, nelle quali si

percepisce chiaramente il movimento,
ma che rendono difficile identificare

con precisione determinati particolari.

L'occhio umano è uno strumento di

visione di estrema complessità e livello

di sofisticazione; è l'unico strumento
ottico (unitamente al suo collegamento
elettrico al cervello) in grado di restitui-

re il movimento a bassa velocità delle

pale di un elicottero in maniera fluida e
nel contempo così precisa da poter,

eventualmente, identificare ogni singo-

la pala e seguirla nei suoi movimenti.
Un'immagine statica non restituisce

mai pienamente la sensazione del mo-
vimento se non sacrificandone la qua-
lità con una più o meno elevata perdita

di dettaglio.

Nelle note successive vedremo co-
me, a partire da un disegno di un'auto-

mobile sportiva, sia possibile ambien-
tarla in maniera da simulare la sua reale

esistenza e addirittura il suo veloce mo-
vimento.

La base di partenza

Qualche anno addietro, quasi per
gioco, disegnai con Adobe lllustrator

una fuoriserie sportiva da sogno, poi

per chissà quale sfortunata circostanza

il relativo file andò perso nei meandri
oscuri di qualche settore danneggiato
dell 'hard disk. Dopo i consueti rituali e

Adobe lllustrator. il disegno della fuoriserie in modalità edìt: il software consente dì disporre il testo sugli elementi grafici che compongono il disegno .
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H disegno di Adobe lllustrator dal quale siamo pani-

tiper ottenere gli effetti lotorealistici visibìli nell'im-

magine pubblicata alla fine di questo articolo.

scongiuri l'hard disk fu sostituito e la

fuoriserie venne considerata definitiva-

mente perduta. Qualche giorno prima
di scrivere queste note, mentre catalo-

gavo i dischetti che a casa circondano il

computer sulla mia scrivania, è saltata

fuori una copia di backup di quel file;

qualche veloce operazione di lifting e la

base di partenza per il secondo articolo

di questa rubrica era pronta.

Adobe lllustrator consente di dise-

gnare facilmente oggetti come un'auto-

mobile grazie all'esistenza di tool speci-

fici come le curve di Bezier; in proposi-

to vale la pena ricordare che tale tipo di

elemento grafico prende nome da un
ingegnere dipendente di una nota casa
automobilistica francese che, stufo di

ricorrere a complicate operazioni per la

costruzione delle linee di raccordo pre-

senti nelle automobili che progettava,
decise di creare di sana pianta un algo-

ritmo che risolvesse il problema sem-
plicemente agendo su quelle che sono
conosciute come le "maniglie" della

curva.

Con lllustrator, oltre al disegno vero
e proprio dell'automobile, ho provvedu-

to a dare qualche effetto di sfumatura
grazie allo specifico tool presente nel

programma, pur non esagerando per i

motivi che di seguito vado a spiegare.

Quando si procede alla costruzione

delle sfumature, si producono un certo

numero di elementi di trasformazione
che identificano la sfumatura da un co-

lore di partenza ad urvo di arrivo: a cau-

sa della non facile identificazione dei

singoli elementi derivante dalla presen-

za di un elevato numero di linee di co-

struzione di tali sfumature (che condu-
cono alla "illeggibilità" del disegno) ho
rinunciato alla possibilità offerta repu-

tandola troppo complicata e adottando-
la esclusivamente per gli elementi ca-

ratterizzanti che sottolineano la profon-

dità e la sagomatura della carrozzeria

(muso, passaggi ruota, linea di cintura

della fiancata).

Viceversa, lllustrator è insostituibile
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Adobe lllustrator: gli stessi elementi iti finestre distinte per l'impiego in modalità edit e preview Si noti la simulazione del metallo ottenuta con il colore sulla presa
d'ana posteriore.

Il passaggio da Adobe lllustmors Adobe Photoshop è guanto mai semplice ; nel secondo ambiente si possono subito specificare alcuni parametri dell'immagine

per risolvere alcuni problemi come la

creazione della scritta sui pneumatici e

l'assegnazione dei piani di colore agli

elementi che costituiscono la carrozze-

ria dell'autovettura. Un tocco di "civet-

teria" permesso da lllustrator è anche
la possibilità di inserimento dei marchi
MCmicrocomputer e Technimedia che
m tal modo sono diventati gli "spon-
sor" ufficiali di questa fuoriserie.

Dopo aver creato il modello automo-
bilistico, spero sufficientemente inte-

ressante da un punto di vista stilìstico

(ricalca involontariamente in parti uguali

Ford GT40, Ferrari P4 e Ferrari F40).

siamo pronti a esportarlo verso altri

prodotti per aggiungere quel tocco di

realismo già accennato. Adobe lllustra-

tor è un prodotto che ritengo insupera-

bile tra quelli dedicati alla grafica di illu-

strazione. ma per le sue specifiche ca-

ratteristiche i risultati ottenuti hanno
sempre un aspetto un po' troppo "pla-

sticoso" e finto, un effetto tipico della

computer grafica nei quali tutti i piani

sono sempre perfettamente a fuoco.

Esportare i file di lllustrator verso
Photoshop è quanto mai semplice: ba-

sta scegliere il formato EPS con imma-
gine Macintosh a colori dal pannello vi-

sualizzato dopo la scelta dell'opzione

"Salva come" ed il gioco è fatto...

Dentro Photoshop

Quando si apre un'immagine EPS
dall'interno di Photoshop, viene visualiz-

zato un pannello nel quale è possibile in-

dicare già dall'inizio alcune caratteristi-

che dell'immagine: dalle dimensioni alla

sua risoluzione, al mantenimento delle

proporzioni, al mantenimento della gran-

dezza del file corrispondente indipen-

dentemente dalla risoluzione prescelta

(e quindi con una diminuzione o un in-

grandimento delle dimensioni).

In questa fase, potendo disporre di

una piattaforma hardware sufficiente-

mente potente e versatile, è bene indi-
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ArtMixer texturing è un estensione shareware con la quale si posso o campire intere ione con una serie di texture predefmte: nel caso in esame sono state usare
persimulare i nflessi delle superila vetrate.

care una risoluzione maggiore dei 72 dpi

proposti nel nostro caso come valore di

default in modo da poter contare suc-

cessivamente su una maggiore risolu-

zione generale dell'immagine, special-

mente dopo l'aggiunta degli effetti mes-
si a disposizione dal programma di foto-

ritocco,

Photoshop è un software molto ver-

satile e dalle capacità incredibili; io stes-

so sono rimasto in più di un'occasione

incredulo delle enormi capacità offerte

e soprattutto è realizzato con un'archi-

tettura modulare che ne consente una
completa espandibili in qualsiasi mo-
mento anche con moduli software plug-

in prodotti da terze parti. In tal modo il

produttore di scanner a colori fornisce

l’estensione adatta a Photoshop per po-

ter pilotare direttamente dall'interno del

software le operazioni di acquisizione

dell'immagine; allo stesso modo la Ko-

dak ha licenziato un'estensione per la

lettura dei PhotoCD in modo da poter ri-

toccare ulteriormente da parte del foto-

grafo professionista le proprie fotogra-

fie. La completa modularità consente
anche di poter disporre di set predefiniti

per l'aggiustamento della gamma cro-

matica delle immagini secondo uno
standard comune, di poter in qualsiasi

momento aggiungere nuovi filtri a quelli

già esistenti per ottenere effetti di forte

impatto visivo.

I filtri presenti all'interno di Photo-
shop risolvono parecchie esigenze di ri-

tocco, ma proprio grazie alla particolare

architettura plug-in del software è pos-
sibile impiegare estensioni prodotte per
programmi che impiegano il medesimo
standard (ad esempio le estensioni
TWAIN).

È ciò che accade, ad esempio, con
l'Aldus Gallery Effects o addirittura con
le ArtMixer texturing. quest'ultime (co-

me vedremo in seguito) immesse addi-

rittura nel circuito del software sha-
reware.
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Il comando Paste Con-
trols permeile di ese-
guire le operazioni di

copiaAaglrafincolta deli-

rando il grado di opa-
cità della selezione per

sparenza con l'immagi-

ne sottostante.

Costruire le cromature, i vetri,

il prato e la strada

Cominciamo con l'ammorbidire le

sfumature create con lllustrator ag-

giungendone eventualmente altre, faci-

litati dagli strumenti di selezione del

colore e da strumenti di disegno come
il traccialinee, l'aerografo. il pennello e

gli effetti di sfumatura del tipo carbon-

cino sfumato col dito o l'acquerello

schiarito con una goccia d'acqua.

Dicevamo che la nostra immagine è

troppo "plasticosa" per rimandare
quelle sensazioni, derivanti dalla brillan-

tezza della carrozzeria e dalla lucentez-

za delle cromature, che un'automobile
sportiva, sia pure sulla carta patinata di

una rivista, è capace di emanare per

ammaliare l’appassionato automobilista

sportivo.

In aiuto ci giungono gli strumenti
messi a disposizione da Photoshop. Il

primo strumento utilizzato è la bac-
chetta magica (magic wand) con la

quale selezioniamo i cerchi delle ruote

per applicare l'effetto cromatura offer-

to dalla Aldus Gallery Effects; il corri-

spondente pannello di controllo offre

una funzione di preview della zona se-

lezionata e permette di regolare i para-

metri riguardanti il dettaglio e la defini-

zione più o meno marcata delle sfoca-

ture- Una volta eseguita l'operazione di

"cromatura" il risultato è una macchia
di colore a toni di grigio sulla quale si

può continuare ad intervenire per modi-
ficare il colore.

Continuando a mantenere attiva la

selezione, si può aprire il pannello Arbi-

traryMap e regolare il colore per otte-

nere quello desiderato: nel nostro caso
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Le ultime fasi consistono nella creazione della tex ture del cielo e nel rieqtiilibno dell'immagine con controllo di luminosità e contrasto. Il risultalo ottenuto e visibile

nella pagina successiva .

un tenue azzurrino metallico. La stessa
operazione è ripetuta con la vistosa
presa d'aria presente subito al di sopra

della ruota posteriore, con il tappo del

bocchettone della benzina e con gli al-

tri elementi metallici come serrature e

le cornici delle luci di posizione. La pla-

stìcosità del nostro primo disegno ri-

mane comunque ben visibile sulle su-

perici vetrate che, nonostante un ten-

tativo di riflesso eseguito dall'Interno di

lllustrator. rimangono comunque piat-

te Ci vengono in aiuto a questo punto
le XTexture o. se preferite, ArtMixer
texture, Questo modulo plug-in per
Photoshop e Art Mixer è opera di due
sviluppatori: Eric Wenger e Serge Ro-
stan che lo hanno immesso nel circuito

Demo Shareware per testarne le carat-

teristiche Chi fosse Interessato a sa-

perne di più può eventualmente richie-

dere informazioni direttamente a Eric

Wenger scrivendo al suo indirizzo pri-

vato (15 Rue Fizeru, 75015 Parigi)

XTexture offre una vasta gamma di

texture predefinite, ma in parte perso-
nalizzabili controllando una serie di pa-

rametri diversi in relazione al tipo di

texture prescelta. Nel nostro caso ci è

sembrata particolarmente adatta allo

scopo una texture denominata
"storm", owero tempesta, con la qua-
le abbiamo campito le zone vetrate,

compresa la zona del lunotto realizzata

con un'improbabile griglia vetrata e,

successivamente, il vistoso faro ante-
riore. Una volta eseguita l'operazione

di campitura con la texture sulle super-
bei vetrate conviene adottare un picco-

lo trucco consistente nel "cut & paste"

della selezione.

Tagliando la zona selezionata e incol-

landola nel medesimo posto si ha mo-
do di poter utilizzare una ulteriore ca-

ratteristica di Photoshop: il Paste Con-
trol. Con esso si può determinare il

grado di opacità della selezione in mo-
do da poterla sovrapporre ad un colore

già esistente con un effetto di traspa-

renza. È questa una caratteristica che
assume particolare importanza, come
vedremo in seguito, per restituire con
maggiore realismo l'effetto di definizio-

ne degli elementi.

Completata questa fase, sempre
con XTexture e solo dopo aver definito

una zona di campitura, si può aggiun-

gere un elemento di ambientamento
come l'erba dì un prato sullo sfondo
dell'autovettura. Giocando con ì vari fil-

tri presenti si può decidere di trasfor-

mare la sfumatura grigia sulla quale ap-

poggiano le ruote in ruvido asfalto (Al-

dus GE Film Grain); si può creare un
cordolo di limitazione della strada (Al-

dus GE Cracquelure e Pointillize) e così

via fino ad avere gli elementi fonda-
mentali per trarre in inganno l'occhio

sul luogo dove si trovi l'automobile

Inventare il vento
la velocità e la corsa

Quando per un attimo vediamo
un'automobile sfrecciare veloce, non ci

soffermiamo sulle modalità della visio-

ne, altrimenti avremmo modo di notare

un sacco di cose: gli oggetti in primo
piano sembrano scorrere più veloci
deH'automobile, le sue ruote sono mac-
chie imprecise in movimento, solo in un

primo attimo cogliamo i particolari

dell'automobile mentre man mano che
essa scorre l'immagine diviene più sfo-

cata perché non riusciamo a girare la te-

sta con la stessa velocità con la quale si

muove per poterla meglio seguire, infi-

ne, gli oggetti sullo sfondo sembrano
muoversi anch'essi ma ad una velocità

minore che diminuisce man mano che
la loro distanza aumenta.

Partendo da queste semplici consi-
derazioni sì possono identificare le fasi

con le quali creare gli effetti che contri-

buiscono a restituire la sensazione di

movimento.
Esiste un effetto fotografico denomi-

nato "panning” per il quale è possibile

mettere a fuoco tutto ciò che è in primo
piano e creare delle scie che riproduca-

no una sensazione di movimento in

avanti.

Allo stesso modo è possibile, con un
po' di abilità, riprodurre questo effetto

con i filtri messi a disposizione da Pho-
toshop. Basta suddividere l'immagine
dell'automobile in tre diverse zone: po-
steriore. centrale, anteriore; la prima di

esse è quella che meno sarà definita

poiché dovremo simulare il nostro ritar-

do nel girare la testa al movimento
dell'auto in corsa; poi gradualmente le

restanti zone saranno un pochino più a

fuoco fino al frontale in modo che esso
ancora conservi la sensazione di movi-
mento, ma sia perfettamente definito

Tutto ciò avviene selezionando l'im-

magine e copiandola in una nuova fine-

stra nella quate applicare quell'effetto

denominato "motion blur”; il risultato è
una serie di scie colorate che corrispon-

dono ai vari elementi contenuti nella se-

lezione. L'effetto motion blur può esse-
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re dosato nei suoi elementi principali: il

numero di pixel che compongono la

scia e soprattutto l'angolo di inclinazio-

ne. Per ottenere l'effetto desiderato sia-

mo passati dai 500 pixel di scia nella zo-

na posteriore, a quasi un centinaio di

pixel nella zona anteriore; inutile dire

che le scie ottenute nella nuova finestra

precedentemente creata sono state

'incollate" con le opzioni di trasparenza

già descritte nella trattazione del " Paste

Control".

Anche per questo effetto si è provve-

duto a dare maggiore spessore alle scie

della zona posteriore e maggiore traspa-

renza a quelle della zona anteriore

Con il solito trucco combinato consi-

stente nell’uso delle XTexture e del

"Paste Control" ho provveduto a creare

anche lo sfondo del cielo con le nuvole

che si sovrappongono alla sfumatura di

toni di azzurro creata con lllustrator.

Anche con tutte queste aggiunte,
l'immagine continua a rimanere abba-
stanza artificiale ed è per questo che bi-

sogna aggiungere una serie di altri ef-

fetti,

Il primo di essi è il movimento delle

ruote e di conseguenza della scritta sui

pneumatici. Il modo per ottenere que-
sto effetto consiste ancora una volta

nel ricorrere al filtro blur, ma nella sua
variante radiai: selezioniamo le ruote ed
applichiamo l’effetto specificando il

senso di rotazione. Fatto ciò, mancano
ancora una serie di piccoli particolari

molto importanti: la sensazione di movi-

mento da dare all’erba ed al cordolo
stradale in primo piano, la medesima
sensazione di movimento al prato retro-

stante ed al cielo.

Per tutti gli elementi descritti il filtro

da usare è il medesimo, ovvero il mo-
tion blur, ma con lunghezze della scia

diverse in relazione alla distanza degli

elementi rispetto all'osservatore.

Il risultato finale è ora molto più reali-

stico. l'auto sembra effettivamente
sfrecciare su una strada di campagna,
ma a furia di intervenire con i filtri e sfu-

mare i punti di attacco delle varie so-
vrapposizioni l'immagine è ora meno
contrastata. Non ci rimane che agire sui

controlli di luminosità e contrasto per
riequilibrare il tutto; ora il lavoro è vera-

mente concluso, si potrebbe ancora
continuare ad aggiungere qualche effet-

to, ma se continua cosi, a furia di creare

effetti di movimento e di realismo, ri-

schio di scagliare il mouse sul monitor
imprecando perché non odo il caratteri-

stico rombo sibilante del motore plurici-

lindrico...

Appuntamento al prossimo articolo.

«e
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Bianco e Nero è bello

Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di colore: in effetti la tecnologia mette a

disposizione sempre più prodotti in grado di trattare il colore a costi sempre più bassi.

Ma anche la tecnologia del bianco e nero si sta evolvendo e i dispositivi come le

stampanti laser stanno vivendo un momento di cambiamento. Nel nostro articolo

vedremo sia cosa c'è dietro ai miglioramenti delle nuove stampanti laser sia come si

possono ottenere dei risultati ancora eccellenti dalle vecchie stampanti a 300 punti per
pollice, magari con l'aiuto di un po' di tecnica e di qualche software specifico,

partendo da immagini acquisite da scanner

di Mauro Gandini

La mezzatinta

In un mondo ormai pieno di colori più

o meno gradevoli, sono sempre di più i

designer di pubblicazioni che si rivolgo-

no al bianco e nero per ritrovare il valore

puro delle immagini. Il desktop publi-

shing può naturalmente aiutare tutti co-

loro che fanno questa scelta, a patto di

non credere che le cose siano molto più

facili rispetto all'utilizzo del colore: in ef-

fetti forse leggermente più semplici lo

sono a patto che ci sia la volontà di fare

le cose per bene, con un minimo di im-

pegno iniziale per trovare in maniera
scientifica il modo migliore di utilizzare

gli strumenti a disposizione.

Ma partiamo spiegando cosa signifi-

ca «mezzatinta», il sistema di cui si sen-

te tanto parlare per la riproduzione delle

foto in bianco e nero. La mezzatinta non
è nient'altro che un trucco per riprodur-

re le fotografie in bianco e nero. La fo-

tografia classica infatti viene detta «to-

no continuo» poiché ogni singola mole-
cola del composto sensibile alla luce su-

bisce un procedimento simile all’ossida-

zione che la rende più o meno traspa-

rente rispetto alla luce che deve riflette-

re: se la luce viene completamente ri-

flessa, ciò significa che la molecola è
trasparente e quindi consente alla carta

bianca di supporto la completa riflessio-

ne della luce. Al contrario se viene ri-

flessa in parte o non viene riflessa per

nulla, ci troviamo di fronte al caso di un
tono di grigio o nero completo. Il poter

passare dal bianco al nero attraverso un
numero teoricamente infinito di grigi ci

consente di denominare questo siste-

ma di riproduzione delle immagini «tono

continuo».

La mezzatinta è il processo di stam-
pa che ci consente avendo a disposizio-

ne solo la carta bianca e l'inchiostro ne-

ro di ottenere anche delle tonalità inter-

medie, le mezzetinte appunto. I sistemi

tradizionali di riproduzione utilizzano le

mezze tinte attraverso dei retini che tra-

sformano l'immagine originale in una
griglia di punti più o meno grandi che
consentono la riflessione della luce sul-

la carta bianca maggiormente o minor-

mente a secondo della loro grandezza:

per rendere ulteriormente l'effetto foto-

grafico, questi retini sono applicati con
una inclinazione di 45° poiché l'occhio

umano è maggiormente sensibile a ciò

che è orizzontale o verticale rispetto

all’asse di osservazione. La definizione

dei normali dispositivi di stampa non
consente tuttavia di utilizzare retini con
una densità di punti superiore ai 70 pun-

ti per pollice per i quotidiani e di circa

150 punti per pollice per tutti gli altri

stampati.

I problemi nascono nel momento in

cui si devono riprodurre mezzetinte con
sistemi come le stampanti laser: infatti

tali dispositivi normalmente consentono
di riprodurre solo punti neri di egual
grandezza e di forma quadrata, anche
se con una densità di 300 punti per pol-

lice. È questa la ragione per cui molte
volte, dopo aver stampato attraverso la

nostra stampante laser una fotografia in

bianco e nero importata da scanner e vi-

sualizzata ottimamente sul monitor, re-

stiamo delusi nel confronto con una tra-

dizionale mezza tinta che vediamo

stampata sul primo periodico che ci ca-

pita in mano.
Per incrementare il livello qualitativo

delle stampanti laser, ultimamente si è

agito in due differenti direzioni: primo
aumentare il numero di punti per pollice

da 300 a 600 (dpi); secondo dare la pos-

sibilità alle stampanti, che lavorano an-

cora con soli 300 punti per pollice, di

poter generare punti più piccoli del nor-

male.

Normalmente queste possibilità sono
offerte attraverso opportuno software

che consente di gestire ogni singolo

ipotetico punto della nostra stampante,
in un agglomerato di più punti, il tutto

naturalmente con un buon aumento di

memoria RAM indispensabile per gesti-

re l'aumentato numero di informazioni.

Volendo fare un raffronto tra stam-
panti laser tradizionali, stampanti laser

con sistemi di gestione delle mezzetin-

te e stampanti a 600 dpi troviamo dei

dati sorprendenti. Per esempio, parten-

do da una stampante normale a 300 dpi

in grado di generare un'immagine a

mezzatinta con una definizione di 53 li-

nee per pollice dpi) e 33 livelli di grigio

(la qualità effettiva dell'Immagine sarà

più bassa di quella di un normale quoti-

diano), passiamo a una stampante «po-
tenziata » in grado di gestire 80 linee per

pollice con un gran numero di grigi, ol-

tre 100 (qualità superiore ad un quoti-

diano), oppure sempre la stessa stam-
pante con oltre 1 00 Ipi e ben 60 livelli di

grigio (qualità pressoché uguale al quel-

la di un periodico illustrato), per giunge-

re ad una normale stampante laser da

600 dpi che arriva al massimo delle sue
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ed ecco lo sforzo fatto da una stampante laser nel tentativo di riprodurre le

stesse tonalità

prestazioni ad offrire 70 Ipi con altret-

tanti livelli di grigi (tanto per darvi

un'idea, un'unità di fotocomposizione è
in grado di produrre immagini con oltre

150 Ipi e numero di grigi vicino ai 200).

Chi ben comincia...

E naturalmente l'Inizio della vita di

un'immagine in bianco e nero in forma-

to elettronico coincide con l'acquisizio-

ne da scanner. Punto essenziale di par-

tenza quindi lo scanner che deve avere

due caratteristiche minime: 300 punti

per pollice e 256 livelli di grigio. In prati-

ca tutti gli scanner in commercio oggi

hanno queste caratteristiche minime e

quindi non dovreste avere problemi a
trovare quello che meglio si adatta alle

vostre esigenze. I parametri (a parte

quelli sopra indicati) per la scelta di uno
scanner sono diversi: aspetto fisico (so-

lidità, resistenza), dotazione software
originale per la gestione delle immagini

e/o riconoscimento automatico del te-

sto, marca e in genere assistenza forni-

ta dal proprio rivenditore e/o importato-

re. naturalmente prezzo.

Il secondo punto di passaggio
dell'immagine sta nel software di acqui-

sizione dell'immagine stessa e di elabo-

razione. Alcuni produttori di scanner for-

niscono una dotazione software basila-

re che comprende solo un software
specifico per gestire l'interfacciamento

tra scanner e computer, con la possibi-

lità di salvare il file in formato Tiff. Altri

si appoggiano a produttori di software
specifici per l'acquisizione e gestione
delle immagini e forniscono tali softwa-
re in bundle con il proprio scanner, Altri,

infine, ottengono da questi produttori di

Ecco come dall'interno di Xpress 6 possibile gestire le immagini importate da
scanner.

In Questo caso vediamo le possibilità di modifica delle immagini consentile da
PageMaker
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Segnaliamo che queste riproduzioni potrebbero subire modificazioni in sede di stampa rispetto agli originati fotografici

^ Ecco una mezzatinta
riprodotta con mezzi
classici e ricavata da
una fotografia a colori

Ifoto su carta, non dia-

positiva!.

Abbiamo acquisito la- ^
le immagine a diffe-

per pollice e differenti

livelli di grigio. In que-

sto caso abbiamo
un'immagine Importa-

ta a 200 pun ti per pol-

lice e stampata su la-

ser con una definizio-

ne di 150 linee per
pollice: come si vede
le mezzatinte spari-

scono completamente
e la foto diventa una
macchia nera.

-4 La solila immagine ac-

quisita a 200 punti per
pollice, 256 tonalità di

grigi e stampata a 100
linee per pollice: anco-
ra troppo scura,

Acquisizione a 300
punti per pollice e
stampa 100 con 16 to-

nalità di grigi: si nota
un effetto solarizzano-

« ISO punti e 256 livelli

di grigi con stampa a
75 linee: il risultato ini-

Ed ecco la nostra im-

magme importata a
150 punti e 256 livelli

di grìgi, stampala ora
con un'inclinazione di

45 gradi dei punti e
con una frequenza di

50 linee per pollice: il

risultato è decisamen-
te accettabile
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software specifico, l'autorizzazione a

fornire con lo scanner una versione con
possibilità limitate del software stesso.

Ovviamente la seconda ipotesi è la

consigliabile: infatti solo avendo un
buon prodotto software di elaborazio-

ne delle immagini è possibile ottenere

dei buoni risultati. I software in grado
di aiutarvi in questa elaborazione delle

vostre fotografie digitalizzate sono pa-

recchi; tra i più blasonati troviamo Digi-

tal Darkroom, Ofoto e Adobe Photo-
shop in ambiente Macintosh, Aldus
Photostyler e Adobe Photoshop in am-
biente Windows.

Proseguendo nella catena di elabo-

razione della nostra immagine, trovia-

mo il programma di impaginazione: na-

turalmente dovrà essere in grado di

importare questo genere di immagini.
Alcuni di essi, i più famosi come Page-
Maker, Ventura, Xpress, contengono
addirittura dei gestori sofisticati di im-
magini in grado di migliorarne la qua-
lità.

Andiamo avanti e troviamo la stam-
pante: ovviamente laser, ovviamente
con interpreter di tipo PostScript (op-

pure qualche nuovo modello TrueTy-
pe). Ma la stampante non basta: esi-

stono dei file cosiddetti Printer De-
scription Files senza i quali non riusci-

remo ad ottenere dei buoni risultati

con la nostra stampante in quanto so-
no indispensabili per la stampante che
dovrà interpretare ciò che lo scanner
ha letto. Infatti questi file vengono nor-

malmente forniti insieme allo scanner,
mentre i programmi sofisticati di ela-

borazione delle immagini li forniscono

come dotazione software.

... è a metà dell'opera

E a metà dell'opera dovremo mette-
re in grado lo scanner e la stampante
di parlare la stessa lingua: in pratica i

vari filtri e file di interfacciamento, so-

no solo dei meri traduttori, ma come
ben sappiamo se traduciamo letteral-

mente «of course» dall'inglese, difficil-

mente arriveremo al vero significato

«naturalmente». Meglio quindi cercare
qualcosa che sia in grado di coinvolge-

re direttamente entrambi gli elementi.

Per fare ciò la maggior parte dei pro-

grammi di elaborazione delle immagini
consente di generare un file contenen-

te i 256 livelli di grigio.

Useremo questo file per una stam-
pa di prova con la nostra stampante:
questa stampa dovrà essere eseguita

dal programma che poi in effetti stam-
perà i nostri documenti definitivi

(esempio, se la stampa avviene da par-

te di un programma di impaginazione,

dovremo utilizzare proprio quest'ulti-

mo). II foglio ottenuto, dovrà essere
utilizzato per effettuare con lo scanner
una scansione di prova, anzi più scan-

sioni fino al settaggio dei parametri
che ci consentiranno di ottenere i mi-
gliori risultati di acquisizione, in modo a

questo punto di chiudere la catena e

quindi ottenere dallo scanner alla

stampante il migliore risultato.

Ovviamente questo genere di ope-
razione dovrà essere eseguito ogni
qualvolta si cambia uno dei due ele-

menti, scanner o stampante, e i relativi

parametri dovranno essere salvati per
essere riutilizzati nella quotidiana ge-
stione delle due periferiche.

Ora le immagini

A questo punto possiamo iniziare ad
acquisire le immagini vere e proprie.

Questa operazione andrò naturalmente

eseguita con i parametri di base trovati

eseguendo la scansione del documen-
to di test. Nella maggior parte dei casi

le immagini dovranno essere acquisite

ad un numero di punti per pollice deci-

samente inferiore a quello messo a di-

sposizione dallo scanner (300 o 400
dpi). Ciò perché, come abbiamo visto,

mentre il singolo punto acquisito dallo

scanner contiene anche le informazioni

relative alla luminosità del punto stes-

so (256 livelli di grigio), la stampante
non può che riprodurre il bianco e nero

e solo ricostruendo ogni singolo punto

attraverso punti più piccoli, sarà possi-

bile ottenere un’approssimativa rico-

struzione dei grigi.

Più resta alto il numero di linee per

pollice e più si perdono tonalità di gri-

gio (l'immagine resta molto contrasta-

ta). D'altro canto più si scende con la

definizione in numero di linee per polli-

ce e più si ottengono ottimi livelli di

grigio, ma l'immagine risulta sempre
più sgranata. Anche se potrebbe sem-
brare quindi giusto eseguire l’acquisi-

zione dell'immagine con lo scanner allo

stesso numero di linee per pollice che
poi dovranno essere riprodotte, l'espe-

rienza insegna che è meglio avere a di-

sposizione un po' più informazioni e

quindi sarà meglio eseguire l'operazio-

ne moltiplicando la definizione che si

vuole ottenere dalla stampante per un

numero compreso tra 1 .4 e 1 .8.

Questo significa che se reputiamo
per la nostra stampante lavorare a 1 00
Ipi, potremmo acquisire l'immagine a

150 punti per pollice. Ovviamente
avremo come vincolo i parametri fissi

offerti dal programma di scansione
(normalmente 75, 1 00, 1 50, 200 e 300
dpi), arrotondando il valore trovato dal-

la moltiplicazione sopra indicata al pri-

mo step superiore disponibile (se la

moltiplicazione da come valore 140,

dovremo utilizzare 1 50).

Una vita in grigio

Come abbiamo potuto vedere quindi

si tratta di ragionare tenendo presente

che esistono due differenti modi in cui i

dispositivi interpretano le immagini in

bianco e nero: lo scanner che fornisce

per ogni punto una completa informa-

zione su posizionamento e luminosità
dello stesso. D'altro canto il dispositivo

di uscita che deve cercare con più o
meno accuratezza cercare di ricreare

un'immagine di questa luminosità ri-

spetto alla posizione, avendo a disposi-

zione solo il bianco o il nero.

In tutto questo processo di approssi-

mazione. il lavoro dell’occhio umano e
quindi dell'intervento personale è fatale.

Ciò perché non esiste uno standard di

immagine in bianco e nero: se abbiamo
un'immagine già di per sé molto contra-

stata potremo riprodurla perdendo qual-

che livello di grigio a favore di una mag-
giore definizione dell'immagine stessa

in fase di stampa; ma se abbiamo un
gran numero di grigi (come molto spes-
so succede nelle fotografie soprattutto

a colori da trasformare in bianco e nero)

dovremo sacrificare un po' di definizio-

ne per ottenere immagini un po' più ric-

che di particolari, che solo più livelli di

grigio riescono a dare.

Come al solito quindi l'intervento

umano difficilmente può essere sosti-

tuito da un processo automatizzato, an-

che nel campo della gestione delle im-

magini in bianco e nero che potrebbe
sembrare, solo sembrare, piu semplice
della gestione del colore. D'altro canto il

desktop publishing è forse il campo
dell'informatica dove non sempre si

può applicare il rigore scientifico e la

precisione dei numeri.

Conclusioni

Bianco e nero è ancora bello, quindi.

Bello perché si riesce ancora a ricreare

atmosfere retaggio di un passato che la

tecnologia ci sta facendo dimenticare
velocemente: chi come il sottoscritto

appartiene alla generazione degli anni
'50 o ancora più in là si ricorderà a mala-

pena i periodici illustrati stampati in

bianco e nero (o al massimo con qual-

che colore di cassetta). Eppure non so-

no passati nemmeno trent'anni da
quando sono apparse le prime rotative

a quattro colori.

E se il desktop publishing riesce ad
aiutarci a ritrovare un po' di passato che
male c’è?
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VGA-AVer PRO
«Quale genlock per il PC?». A tale domanda, la più insistente ed ovviamente la più

importante fra tutte quelle che i lettori ci hanno fin qui posto, proviamo a rispondere

questo mese con l'anteprima della nuova scheda dell'Adda Technologies, la VGA-AVer
PRO. Una scheda con la duplice capacità di garantire sia un'ottima adattazione grafica

(è difatti dotata del chip ET-4000 della Tseng-Labsl che la circuitazione necessaria per

supportare il controllo e la sincronizzazione di ogni tipo di sorgente video (VCR,

camcorder, laserdisc. ecc.l con le immagini provenienti daI computer. Finalmente un
genlock nel vero senso della parola e, soprattutto, senza limitazioni di sorta (vedi

«quadro televisivo» e cornici varie...}

di Bruno Rosati

«AVer PPO La confezione della scheda, escluso II bel disegno dato ai nuovi contenitori dei prodotti Ad-
6 estremamente spartana. Un piccolo manuale di neanche quaranta pagine, ca vetreria per gli IN/OUT
so i componenti video ed i tre dischi di sistema

,

Videotitolazioni ed animazioni, video

promozionali ir» genere, audiovisivi per il

training e la didattica, la televisione via

cavo, il riversamento dei modelli finali di

progetti architettonici (CAD e 3D-rende-

ring), vìdeo-conferenze, ecc. Con una
scheda genlock è possibile superare im-

mediatamente tutti i limiti di rappresen-

tazione a video entro i quali, un sistema

MPC basato sulle specifiche grafiche di

una VGA, ci ha fino ad oggi costretto. In-

dubbiamente non è certo sufficiente la

sola codifica del segnale VGA in riferi-

menti PAL compatibili per poter dire di

aver risolto tutti i problemi, ma a tale pre-

rogativa, che è. e rimane, di basilare im-

portanza, vanno poi aggiunte tutte le al-

tre peculiarità che permettono effettiva-

mente d'inserire un Personal Computer
in una catena video fatta di videoregistra-

tori, camcorder e vari cavi di connessio-
ne. Il vero desktop video è raggiungibile

solo nel momento in cui il computer è in

grado di dialogare con le apparecchiature

video tradizionali in piena compatibilità.

Lo schema ideale prevede l'inserimento

del PC proprio al centro della catena pro-

duttiva. Capace di accettare i segnali vi-

deo analogici, di poterli trattare digital-

mente e di rispendirti alla sua uscita, an-

cora perfettamente compatibili, ma arric-

chiti dal suo intervento. In questa fase il

PC, a seconda del tipo di scheda d'inter-

faccia utilizzata, può sostituire le presta-

zioni di una titolatrice elettronica e di un
mixer video, riuscendo cosi ad imporre
titoli in sovrimpressione ed effetti di tran-

sizione per aprire e chiudere da una de-
terminata scena ad un'altra.

Un ulteriore livello d'integrazione è

quello che permetterebbe il controllo,

sempre dal computer, dei vari stati di la-

voro dei VCR connessi alla catena di pro-

duzione. Il controllo diretto cioè sui mo-
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menti di «play/pause» e «rec/pau-

se» di lettore e registratore video.

Unendo a ciò la possibilità di mar-

care dei punti d'ingresso e di usci-

ta di ogni scena, il PC. guidato via

software ed attraverso delle con-

nessioni seriali di controllo verso
remote dei VCR, arriva addirittura a

sostituire la più sofisticata delle cen-

traline di montaggio. A questo punto
il DTV raggiungerebbe il massimo
delle possibilità di controllo analogico

che, come si dice in gergo, saranno

di tipo lineare. Ovvero operabili al mo-
mento del passaggio del segnale vi-

deo. A tale secondo e più profondo li-

vello d'integrazione però, ci arriveremo

nei prossimi numeri. Per II momento è

sufficiente presentare una scheda gen-
lock capace di accettare degli INput vi-

deo-analogici, d' imporgli titoli ed effetti

di transizione e quindi riprodurli con un
propio OUTput arricchito. Individuiamo

tale componente hardware, la VGA-AVer
PRO dell’Adda Technologies, nel nuovo
catalogo della Computer Discount ed a

partire dall'anteprima di questo mese, ci

apprestiamo a testarne qualità e peculia-

rità d'uso, in relazione alle caratteristiche

di alcuni applicativi per DT-Presentation

«for Windows».

VGA-AVer PRO
La VGA-AVer PRO 6 una scheda

d'overlay in grado di poter miscelare fra

loro i segnali provenienti dall'adattatore

VGA e quello della sorgente video con-
nesso al suo ingresso. L'Adda la ritiene

in grado di poter supportare produzioni di

tipo broadcast ed applicazioni videografi-

che in genere ove venga fatto ricorso a

sovrimpressioni (titoli e pannelli di riferi-

mento di una presentazione audiovisiva)

ed effetti di transizione. Allo scopo, nella

versione base la VGA-AVer PRO rende
disponibili tre differenti metodi di mis-
saggio di segnale: color-key. half-tone e

mixed-mode. L'aggiunta della scheda
HQO-PRO, disponibile opzionalmente in-

sieme ad un mini-mixer esterno, allarga

ulteriormente le possibilità della VGA-
AVer PRO sia per quanto riguarda l'IN-

put/OUTput, essendo difatti in grado di

aggiungere il controllo sui segnali a com-
ponenti VUV (quelli utilizzati nei sistemi

Betacam) e di tipo RGB+sync, che per

quanto più in generale riguarda le possi-

bilità di missaggio. Grazie anche all'aiuto

del mini-mixer esterno, il sistema VGA-
AVer HQO-PRO sarà in grado di operare

anche dei controlli di Fade-ln/Fade-Out

sul segnale in ingresso alla scheda (Vi-

deo-IN) e su quello in uscita (Color-key

OUT), nonché il controllo sul Fade-
IN/OUT incrociato (cross-fade) fra VGA e
Live-video.

La completezza elettronica offerta dal-

la VGA-Aver ci viene confermata dalla li-

sta delle caratteristiche, fra le quali pos-

siamo notare un circuito di anti-flickering

per la visualizzazione deinterlaccìata del

segnale video, l’estendibilità del chip gra-

fico, un classico ET-4000 della Tseng-
Lab che può essere spinto fino al sup-

porto di 16-bitplane (65536 colori) e la

peculiarità di un'uscita registrabile fino a

640x480 in NTSC e fino ad 800x600 a ri-

ferimenti televisivi PAL.

La scheda è essenzialmente una
scheda d'overlay che basa su di un'unica

connessione d'input, in grado di accetta-

re (con opportuno cavo a multiconnes-

sione posto a corredo) segnali sia com-
positi che S-Video e quindi su tre uscite

diversificate rispettivamente dedicate al

videocomposito (VHS e Video8), il S-Vi-

deo (S-VHS ed Hi-8) ed ovviamente ver-

so il monitor VGA. Dalle connessioni po-

ste sul bracket a quelle inserite diretta-

mente sulla scheda, la prima serie di

connettori che incontriamo sono di tipo a

pettine e vengono individuati dalla nume-
razione J1. J2. J3. Questi corrono tutti e

tre lungo la parte alta della scheda e so-

no dedicati ciascuno ad importanti possi-

bilità di collegamento.

Il connettore Jl, posto vicino al chip

ET-4000, è predisposto all'interconnes-

sione con un modulo opzionale, tipo dau-

ghther board, per l'abilitazione al control-

lo del modo Hi-Color. La VGA-aver PRO,
di base è utilizzabile come una VGA a so-

li 8-bit colore, con l'aggiunta del modulo
Hi-Color, raddoppiando la risoluzione a

16 bit, si arriva a disporre di oltre sessan-
tacinquemila colori. Pettine contro petti-

ne la daughterboard deH’Hi-Color copre
alla vista il chip ET-4000.

Il J2 è a sua volta dedicato all'even-

tuale connessione fra la VGA-AVer Pro

ed un 'AVer 2000 PRO per il controllo

delle finestre di live-video. Una sorgente

video connessa all'AVer 2000 PRO potrà

perciò essere utilizzata come seconda
sorgente video esterna. La VGA-AVer
PRO sarà cosi in grado di combinare il

segnale di live-video connesso al suo in-

gresso con quello proviente dall'AVer

2000 PRO.
Il pettine J3 infine è un classico «tes-

ture connector» a sola connessione
d'OUTput, ovvero, da tale connessione è

possibile prelevare solo il segnale d'usci-

ta della VGA-AVer PRO.
Fra le tre connessioni appena descrit-

te. è poi inserita una quarta, denominata

Ul, con la quale si ha la possibilità d'in-

stallare sempre in sandwich con la VGA-
AVer PRO. una seconda daughther
board, la HQO PRO che, come abbiamo
già visto, si tratta di una scheda in grado

di aggiungere al sistema VGA-AVer due
ulteriori caratteristiche quali: il controllo

di effetti tipo Fade-IN/OUT e cross-fade

imponibili su tutte le sorgenti video con-

nesse alla VGA-AVer PRO e due ulteriori

tipi d'INput video quali quello RGB e

quello a componenti YUV.
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VGA-AVer PRO,
il software a corredo

Dal punto di vista del corredo softwa-

re la VGA-AVer PRO è fornita dall'Adda
con quattro programmi di utilità: l'IN-

STALL.BAT, necessario per l'installazio-

ne di tutti i file contenuti nei dischetti,

l'OV/ERLAY.EXE. un programma di tipo

TSR (Terminated and Stay Residenti con
il quale è possibile tenere i riferimenti del

modo VGA correntemente attivo attra-

verso otto tasti-chiave, il

VDOSETUP.EXE. quale programma di

setup, strettamente connesso all’OVER-

LAY.EXE ed attraverso il quale è possibi-

le settare tutti i controlli praticabili

sulf'hardware della VGA-AVer, scheda

HQO compresa (fade, cross-fade. ecc.)

ed infine il SAMPLE.COD. una utility ne-

cessaria per la generazione di file com-
plessi sul controllo, prolungato e tempo-
rizzato, degli effetti praticabili dal sistema
VGA-AVer PRO.

Entrando un pochino nei particolari di

tali utility, per quanto riguarda ('OVER-
LAY.EXE, questo conserverà la configu-

razione di lavoro della VGA-AVer PRO,
assegnandole l'I/O dell'indirizzo di base
(l'esadecimale 2E0), la larghezza del di-

splay (underscan), il tipo di display linter-

lace). il filtro per l’antiflickering (abilitato),

la posizione dello schermo (centrata), il

tipo di sorgente video (composita), la

sorgente di sync (composito e S-Video)

la chiave-colore (color-key function abili-

tata) ed il valore cromatico della chiave-

colore (blue). Tutti i parametri posti fra

parentesi vanno chiaramente intesi per

default e possono essere modificati. Par-

ticolarmente potenti le funzioni assegna-

te agli otto hot-key, delle combinazioni di

tasti fra l'ALT, lo Shift ed altri tasti funzio-

ne, con le quali è possibile il riposiziona-

mento del segnale VGA sullo schermo
per ottimizzarne la centratura, il crossfa-

de fra live-video e VGA. Da notare che le

«hot-key» non funzionano sotto Win-
dows e vanno quindi settate prima di far

partire quest'ultimo.

VDOSETUP.EXE è talmente articolato

e potente da meritare un capitolo a par-

te. il programma VDOsetup, dovrà esse-

re caricato subito dopo aver effettuato il

setting dell'OVERLAY.EXE. per poterne
attivamente guidare le opzioni di gestio-

ne della scheda. Queste vanno dalle fasi

di controllo della posizione sullo schermo
del segnale VGA, ai livelli di scelta del ti-

po di sorgente video, tipo di sincronismo

e qualità del segnale (luminosità, contra-

sto e saturazione). Ulteriori controlli sono
poi quelli operabili sullo stile dell'Overlay

con la chiave-colore prestabilita e la velo-

cità con cui si opererà l'effetto di fading.

Sempre dal VDOSETUP ed in particolare

da un submenu denominato VGA, è

Glossario Videografico
di Bruno Rosati

Parlando di configurazioni di lavoro, scel-

ta di schede dalle determinate caratteristi-

che, catalogazione di determinati effetti e
software particolarmente dedicato ai vari

campi applicativi del Desktop Video, co-

minciamo ad adden trarci in ambiti più se-

lettivi dove, ancor prima di entrarvi, è bene
definire e chiarire la terminologìa delle va-

rie componenti. Quello che segue è quindi

un primo, breve glossario relativo ai termi-

ni tecnici che si useranno piu frequente-

tinenza con l'Alpha-Channe! gli effetti co-

me il Chroma-key ed il Color-key,

Chroma-key

È l'effetto che opera la sovrimpressione

delle immagini sulla componente grafica. In

definitiva si tratta di un effetto video digitale

(DVE) con il quale un colore, obbligatoria-

mente uniforme, ed utilizzato come sfondo
in una videoripresa, viene «bucato» elettro-

» un avv^turfàfèsimo viaggio a..-.

NEW YORK
I

I IOURA i |

Elleno di Color-key
« VGA-Screen/E»remai
Video». Sul segnale vi

deo in transito all'inter-

no di una scheda gen-

tock viene subito impo-

sta la parte grafica pro-

veniente dalla VGA At-

traverso il settaggio di

un Color-key lmforma-
zione con la quale si

il colore numero » RF

trasparente! alla pagina

sfondo Ipurché unifor-

me ed in luogo di

questo appare il sotto-

stante segnale analogi-

co proveniente dal vi-

deoregistratore oppure
dal camcordet

mente per qualificare le caratteristiche di

una certa scheda e dei vari effetti che con-

cernono la gestione videografica. Nei pros-

simi articoli, introducendo altri argomenti
ed aspetti particolari delle varie applicazio-

ni multimediali, provvederemo a specifica-

re ulteriori terminologie.

Alpha Channel

Viene così denominato un canale video,

solitamente monocromatico, utilizzato dal-

le circuitazioni di controllo di una scheda
videografica, per l'imposizione di effetti di-

gitali. All'Alpha Channel, che sfrutta alcuni

bit messi a disposizione dagli adattatori vi-

deografici, sono messe in strettissima re-

lazione le zone di memoria definite di

«buffering». Tali zone, definite anche co-
me Freme Buffer sono del device dotati dì

memoria veloce (VRAM) sulla quale è pos-
sibile operare tutta la serie di effetti che il

sistema è in grado di operare attraverso

l'uso delle chiavi-colore (Keying). Hanno et-

nicamente dal segnale proveniente dal com-
puter. Spesso, e sbagliando, si definisce per

funzione di chromakeying il più semplice ef-

fetto di sovrimpressione grafica (vedi « Co-
lor-key» I.

Un esempio di chromakeying è l'ormai

classico stile delle trasmissioni sulle previ-

sioni del tempo. L'immagine del lettore, che
recita innanzi ad un fondale di colore unifor-

me (solitamente blu), verrà combinata elet-

tronicamente con quella proveniente o da
un'altra fonte video o da immagini generate

dal computer Dove si riscontrerà la presen-

za della dominante blu, questa verrà resa
trasparente e sostituita dall'immagine sotto-

stante. Sparirà il fondale blu quindi ed il sog-
getto (purché privo di vestiario di colorazio-

ne blu. ovviamente) apparirà in «sovrtm-
pressione» al secondo background (vedi

figg. 5 e 6).

Color-key

E la funzione con la quale si rende traspa-
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reme il colore di sfondo dato ad una pagina
grafica prodotta dal computer (figg. 3 e 4)

In tal modo è possibile procedere alla so-
vrimpressione della grafica rimanente su di

un nuovo sfondo che potrà essere rappre-

sentato da un segnale di lìve-video prove-

niente da un VCR oppure da un camcorder.
Il Color-key, per realizzare l'effetto di so-

vrimpressione, necessiterà a sua volta di

una particolare circuitazione elettronica defi-

nitiva tecnicamente come genlock (vedi

«genlocking»),

Genlockrng

É un processo realizzato da una determina-

ta circuitazione elettronica capace di sincro-

nizzare due differenti sorgenti video, In parti-

colare. nell'ambito del DTV. il genlocking vie-

ne sfruttato per permettere la sovrimpressio-

ne e sincronizzazione della grafica del compu-
ter con un segnale video II «segnale grafico»

verrà ad assumere gli stessi segnali di sincro-

nismo del segnale video.

Intertace

É il metodo televisivo adottato per la

scansione dello schermo Questo è diviso in

due differenti «campi» che ricostruiscono

ogni singola immagine prima con le sole li-

nee dispari (1,3, 5,...| poi con le sole linee

pari 12, 4, 6 ). L'interlace è anche causa
dell'effetto di flickering che, con circuitazioni

piu sofisticate viene oggi eliminato nelle

schede video dei nostri computer Partendo
quindi da un segnale VGA, per ricostruire un

segnale perfettamente conforme allo stan-

dard televisivo, la funzione d'interlacciamerv

to del segnale andrà perciò ripristinata.

Keying

Dalla parola inglese «chiave», con tale ter-

mine viene definito sia il processo cromatico

del colore trasparente che quello puramente
video con il quale viene sostituito il colore di

fondo di una ripresa video In entrambi i casi

viene elettronicamente individuato e quindi

asportato un determinato colore.

IMon-interlace

Contrario esatto del metodo di scansione
televisivo, il rastering non interlacclato proce-

de alla scansione dello schermo ridisegnando

sequenzialmente tutte le linee dell'Immagine.

Dall’alto verso il basso e da sinistra, diagonal-

mente verso destra, senza distinzione fra li-

nee pari e dispari. Quello che se ne ricava è
un'immagine altamente stabile.

Effetto di Color-key
« VCA-Screen/Half-to-
re» Lo stesso procedi-

mento precedente. che
avviene in maniera net-

ta dal colore di fondo al-

la sua eliminazione, è
operabile in maniera più

graduale, grate alla

temporizzatore dell'ef-

fetto di Color-key Oue-

sparente il fondo proce-

estesa a lutto il pannel-

lo grafico oppure al solo

colore di fondo.

ligula qui riprodotta ab-

biamo volutamente con-

servato la pane destra

dell'immagine, relativa

al segnale hve-video.
priva dell'effetto di se-

mi-trasparenza proprio
per evidenziarne la dif-

ferenza.

Super-Video

È un tipo di segnale nel quale, la compo-
nente di luminanza (Y) viene separata da
quella di crominanza (CI. Le informazioni,

viaggiando su linee separate, non produco-

no interferenza ed il segnale se ne avvan-
taggia qualitativamente.

Videocomposito

Segnale video di tipo analogico che com-
bina le componenti primarie del colore
elettronico RGB e quella del bianco-e-nero.

con il segnale di sincronizzazione Tale tipo

di segnale è usato sui sistemi VHS.
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possibile settare la scelta fra sette diffe-

renti larghezze di schermo. Dal normale
unde rscan-mode al videograficamente
indispensabile overscan-mode. Leggia-

mo con vero piacere che, quando è se-

lezionato il modo «overscan», l'area

scansionata sarà maggiore di quella che

è possibile vedere su di un normale mo-
nitor VGA. Al riguardo viene posto an-

che l'avviso che i dati grafici posti nelle

zone più periferiche del quadro VGA,
una volta riprodotti su di un TV-color po-

tranno finire fuori dallo schermo visivo!

Dal menu «Combine» del VDOSE-
TUP è infine possibile scegliere, provare

e selezionare fra venti differenti combi-
nazioni di segnali per il foreground, ov-

vero il segnale che verrà posto in so-

vrimpressione, e per il background, ov-

vero quello che farà da sfondo al quadro
televisivo.

La resa del quadro televisivo

L'anteprima della nuova scheda gen-
lock dell'Adda Technologies & porta su-

bito ad esporre la prima serie di neces-

sità (e di soluzioni ad alcuni problemi)

che l'ambito creativo del DTV comporta
all’utente.

Le prerogative in campo sono princi-

palmente due: la copertura, integrale o

meno, del quadro televisivo e la velocità

del ritracciamento grafico di scritte in

scorrimento, di disegni animati in movi-

mento o addirittura in rotazione. La
VGA-AVer PRO in effetti porta con sé
soluzioni e difetti che sono tutti da verifi-

care. Per quanto concerne l'obbligo

all'utilizzo del proprio sistema di visualiz-

zazione grafica, e chiaro che la scheda ci

imporrò la disinstallazione dell'attuale

VGA che risiede nel nostro sistema e
l'immediata installazione dell'appropriato

driver per l'ET-4000. L'uso dell'HiColor

Chip ad oltre sessantacinquemila colori

che la VGA-AVer PRO ci mette a dispo-

sizione è piuttosto spinto. Soprattutto

se si spinge la risoluzione fino agli

800x600, la risoluzione cioè in grado di

eguagliare lo schermo PAL. Tale impe-
gno della pagina grafica comporterà un
inevitabile rallentamento che solo in un
modo sarà possibile ridurre. Stiamo
chiaramente alludendo all'acquisto del

software WinSpeed della Panacea che,

disponendo di un driver ottimizzato per

ET-4000. sarà in grado di riaccelerare il

chip dì almeno cinque volte. Tale tipo di

soluzione è invocata anche dalla Truevi-

sion per la sua VideoVGA, un prodotto
equivalente alla VGA-AVer PRO, ed è ot-

timamente risolutiva,

Da un punto di vista prettamente vi-

deo invece le cose sembrano risolversi

in maniera definitiva e, cosa più impor-

tante, senza ricorrere ad «espedienti

Mentre il segnale video PAL posto in ingresso ad una scheda genlock viene conservato e
riprodotto in uscita pienamente full-screen, risultano diversi e più articolati • modi con i quali

vengono trattati i segnali VGA al segnale 640x480 sottoscansionato. Questo può essere
imposto ad un segnale hve-video a tutto schermo pur non occupandone tutto lo schermo
b/Lo stesso segnale, videoregistrato senta sfondo trasparente per il live-video torna a mo-
strare il difetto della cornice nera sottoscanSiene. disegnale 800x600 soprascansioneto.

Questo potrà essere sovrimpresso al live-video tn tutta la sua estensione, dito stesso se-

gnale 800x600 VGA potrà anch'essere registrato sema Uve-video ed occuparne la stessa
estensione in full-screen.

tecnici», ma a vere e proprie soluzioni

elettroniche.

Il problema maggiore legato alla co-

pertura del quadro televisivo che i lettori

ci pongono, non è tanto legato ai limiti

delle rappresentazioni grafiche. Utilizzan-

do il PC essenzialmente per imporre tito-

li in sovrimpressione (e continuando a fa-

re sigle che possono anche basare su di

uno screen nero... come la cornice sotto-

scansione) l’utente DTV ha soprattutto

da tutelare la completa rappresentazione

visiva delle sue riprese video. Se il limite

VGA è più o meno accettabile per la par-

te grafica, diviene per loro assolutamen-

te inaccettabile se viene imposto anche
alle immagini,

Nell’uso di schede quali la VideoBla-

ster e l'AVer 2000 tale limite generato
dalla risoluzione VGA si ripercuote anche
sulle immagini che vengono quindi ripro-

dotte comprese nella cornice nera. Al

contrario, le «vere» schede genlock su-

perano tali limiti: il segnale live-video vie-

ne difatti riprodotto a pieno schermo. La
grafica si imporrà sempre nel ristretto

quadro di 640x480 e, piu in generale,

sempre in sottoscansione rispetto allo

schermo a disposizione. Ma anche qui

molto sta cambiando. Quelle famose ap-

parecchiature, chiamate scan-converter

che ricostruiscono digitalmente un qua-

dro televisivo prima di riprodurlo in usci-

ta, cominciano a finire su più «semplici»

circuitazioni VLSI e, sfruttando zone di

memoria VRAM comprese sulle schede
genlock, a coprire perfettamente il qua-

dro televisivo del sistema prescelto. Nel-

lo specifico il PAL. che come abbiamo
più volte detto, può essere compieta-
mente ricostruito solo partendo da un

segnale grafico VGA pari ad 800x600
pixel,

Vedremo nel prossimo articolo, se.

quanto e come, la VGA-AVer PRO riesce

a superare anche il lìmite VGA ed a far ri-

produrre la grafica con la copertura inte-

grale del quadro televisivo. Per il mo-
mento godiamoci la certezza che il se-

gnale live-video passante per una scheda
genlock verrà riprodotto a pieno scher-

mo e sovrimpresso dai titoli che ci servi-

va imporgli. Dissolvenze sul solo segnale
VGA o sull'intero quadro posto in uscita

al genlock completano il perfetto set da
desktop video che stavamo aspettando.

È possibile fare del DTV su PC? Si! E

con quale scheda genlock? La VGA-AVer
PRO, con la quale riteniamo di aver tro-

vato un'ottima soluzione. Il tempo di de-

dicargli una prova più approfondita, te-

starla unitamente al software che final-

mente comincia ad essere sfornato con
convinzione e di consigliarvene l'acqui-

sto. Nel frattempo ci sono altre schede-
genlock ed altre ancora continueranno

ad essere prodotte (come la G-lock card

della GVP ad esempio o la già citata Vi-

deoVGA della TrueVision/RasterOps).
Per noi l'importante è proprio questo: il

DTV è ormai anche per gli MPC, o me-
glio: per l'utente personale di Personal

Computer e non solo per la solita élite

dei professional. ss
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C&V NEWS
di Bruno Rosati

Adda Technologies
L'Adda non si ferma certo alla già notevole

VGA-AVer PRO, ma continuando nel miglio-

ramento dell'offerta multimediale, divenuta

ora un'autentica serie dedicata: la Multime-
dia Bridging PC & Video, la multinazionale

del settore video provvede alla commercializ-
zazione di ulteriori novità. Prima fra tutte la

nuova AVer 2000 PRO. Un upgrade deM’or-

mai storica AVer 2000.
L'AVer 2000 PRO è resa compatibile al

100% ad una delle migliori multimedial-card

presenti sul mercato, la Super VideoWin-
dows della New Media Graphics ed è in gra-

do dì visualizzare e catturare il video full-mo-

tion da una finestra di Windows attraverso lo

stesso SVW.dnver MCI. Rispetto alla versio-

ne precedente, l'AVer 2000 PRO è ora in

grado di poter controllare IN/OUT anche del-

le sorgenti audio, con relativo controllo sul li-

vello. bassi ed alti Da poter connettere diret-

tamente all'AVer 2000 PRO. l'Adda ha pro-

dotto anche una seheda-tuner. l’AVer TV-Tu-

ner. Un sintonizzatore TV capace di trasfor-

mare segnali in RadioFrequenza in segnali

compositi BF accettabili peilappunto
dall’AVer 2000.
Sempre muovendoci nell'ambito del Video

Digitale ecco poi la presentazione della sche-

da AVer Compression. Una «seml-half size»

dotata di codec JPEG in hardware per la

compressione (quasi) in tempo reale delle

sequence di video full-motion acquisite
dall'AVer 2000 PRO L'AVer Compression
supporta lo standard ISO-JPEG ed è perfet-

tamente compatibile con l'ambiente di Win-
dows. Ultima novità è quella di un box ester-

no, l'AVer-key. per conversione VGA-TV del

segnale proveniente da notebook, e laptop.

In PAL tale box di codifica è in grado di codi-

ficare risoluzioni 16bit-colore fino ad
800x600 pixel.

AVer 2000, AVer 2000 PRO e Video for

Windows. Un lettore ci ha ultimamente scrit-

to di un problema riscontrato all’uso

dell'AVer 2000 sotto Video for Windows. La

schede, pilotata tramite il driver MCI della

New Media Graphics, riesce ad acquisire so-

lo singoli fotogrammi. Il perché ritengo che
risieda nel semplice fatto che il driver NMG
è dato principalmente per compatibile solo

con l'AVer 2000 versione PRO, a tal punto
che è compreso nella confezione della sche-

da stessa Al riguardo dell’AVer 2000 «ba-
se», le Informazioni non sono molte e perso-

nalmente non ho più disponibile la scheda
per una verifica pratica. Credo che comun-
que, non esistendo conflitti a livello di IRQ
fra schede video ed audio e confermandosi il

messaggio della «corretta configurazione ed
abilitazione degli mterrupts del sincronismo
verticale», l’unica spiegazione sia proprio nel

fatto che il driver NMG è garantito compati-

bile solo con l'AVer 2000 PRO Tale scheda
è difatti data al 100% compatibile con la Su-

per VideoWindows della New Media

Utilizzo di un mediachp nel contesto di una rappresentazione multimediale personale L uso
der mediachp pud trovare grande accoglienza anche nell'ambito delle produzioni D7V. Cer-

tamente la disponibilità attuale e soprattutto i limiti di rappresentazione Ir clip sono per ta

stragrande maggioranza di grandezze estremamente contenute, mediamente 160x120 doti

non sembiano in grado di garantite grandi scenari di utilizzo, Più in generale comunque,
l'uso dei mediaclip può tornare immediatamente utile nella realizzazione dì sigle, dove l'in-

tervento in digitale può essere davvero massiccio e nella creazione di logo e sovrimpressio-

m animate

Graphics ed é quindi probabile che la sua cir-

cuitazione sia in qualche modo modificala ri-

spetto all'AVer 2000 «base»

HSC- Digital Morph
Sul numero di luglio-agosto, facendo una

panoramica sia sul software già disponibile

che su quello di cui se ne auspicava la realiz-

zazione, ci siamo dimostrati facili profeti per

quanto riguarda il morphmg L'HSC. agli inizi

del mese di giugno ha difatti annunciato la

disponibilità di Digital Morph, Tale applicati-

vo. rigorosamente «for Windows», è in gra-

do di trasformare un'immagine in un'altra at-

traverso un intervallo di figure intermedie ed
operare quindi alla resa dinamica delle modi-
fiche attraverso la compattazione delle sin-

gole immagini in file a riferimento .FLI/.FLC

oppure nei riferimenti .AVI di WinVideo. Do-
po il Curtain Cali per fare titolazioni e presen-

tazioni video, gli audio-editing, come II Sound
Impression, l'MSC-Stereo ed ultimamente
anche il 20-20 Sound Editor, più un DVE-ge-
nerator quale il PC-Animate Plus for Win-
dows, un'altra perla va ad incastonarsi nella

collana videografica per MPC L'HSC-Digital

Morph è inserito nel circuito commerciale ad
un prezzo suggerito di 150 dollari.

MediaClips
«Royalty free images, sounds and vi-

deos» . Questo lo slogan con cui l'Aris Enter-

tainment annuncia la disponibilità, sia per

Mac che per MPC-Windlows, di due CD-
ROM in cui sono contenuti moltissimi clip

multimediali: Full Bloom e Deep Voyage. Full

Bloom, è un preziosissimo album dedicato al

mondo dei fiori. Bellissime immagini, ma so-

prattutto spettacolari video in formato AVI (e

QuickTime per chi possiede il Mac): e possi-

bile assistere allo sbocciare dei fiori ed alla

mutazione, via morphing digitale, da un tipo

di fiore in un altro. Un disco ad effetto. Deep
Voyage, è a sua volta una collezione conte-

nente più di duecento fra immagini e suoni e
venticinque video .AVI interamente dedicati a
scene sottomarine. La vita acquatica, con al-

ghe. coralli ed ogni specie di pesce, tropicale

e non ripresi da troupe di sub professionisti e
catalogate nel CD-ROM. In preparazione infi-

ne un terzo CD-ROM: Tropical Raln Forest

che sarà una collezione dedicata alla flora e
fauna della foresta fluiviale. Ciascuna colle-

zione. che può essere letta sia da MPC che
da Mac. ha un costo di acquisto di quaranta

dollari circa. (Aris Entertainment 4444 Via

Marina, Suite 811- Marina del Rey, CA
90292- Fax 310-821 -6463) «g
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Vi-Vision + ImagePals 1.2

di Massimo Novelli

Torniamo a parlare di video e di stili-video catturato, con un frame-grabber. da poco in

commercio, che offre diverse peculiarità insieme ad una praticità d'uso non comune

;

l'essere una unità esterna ed avere delle buone caratteristiche di fondo che lo rendono

oltremodo conveniente unito alla presenza di un software grafico integrato che ne
esalta di molto le sue potenzialità; la coppia Vi-Vision/lmagePals, distribuita dalla

Softcom di Torino, ma probabilmente anche da altri distributori sul territorio nazionale,

è, infatti, una delle più «intriganti» attualmente in vendita nel panorama dei

frame-grabber economici

E proprio nel panorama dei grabber di

classe media, ove la concorrenza è ogni

giorno di più agguerrita e aggressiva,

l'arrivo di una unità esterna, quindi porta-

tile e collegabile a qualsiasi configurazio-

ne, è senz'altro una ricorrenza da evi-

denziare; pur non avendo lesinato sulla

qualità, come le dimensioni potrebbero
far supporre, l'oggetto in questione of-

fre le migliori prestazioni possibili

nell'uso al quale è destinato permetten-
do di catturare «fermi-immagine» di alta

qualità, mentre il software «bundled» a

corredo. quell'lmagePals della U-Lead
nella versione 1 .2 ci consente di elabo-

rarle in una infinità di modi diversi.

Le confezioni, divise necessariamen-

te in due parti, si compongono com'è
ovvio del frame-grabber e del pacchetto

di gestione del tutto, Il primo compren-
de la cavetteria necessaria, cioè cavo
parallelo maschio-maschio, un cavo pin-

jack per il collegamento alla sorgente vi-

deo, uno S-VHS, un alimentatore, un di-

sco con programmi di utility e di cattura

ecf un succinto manuale; il secondo, e

cioè ImagePals, è un vero e proprio

software grafico integrato, utilizzabile

anche separatamente dal frame-grab-

ber, dotato di tre dischi e di un manuale
tra i più esaurienti e completi mai visti,

una vera sorpresa.

Connettere Vi-Vision è un'operazione

che non può essere paragonata a niente

di più semplice: basta coliegare la porta

parallela del sistema utilizzato alla «pa-

rallela» dell'oggetto, il video all’ingresso

AV dello stesso (tra l'altro scegliendo ol-

tre al segnale videocomposi-

to anche sorgenti S-Video a

componenti separate Y/C) e

far partire il software di ge-

stione, sotto Windows, op-

pure. ed è questa la vera e

propria gestione evoluta tra-

mite ImagePals, installare il

suo driver nella directory

dell'integrato variandone leg-

germente il suo file .INI. Tut-

to qui. Il tempo necessario
all'espletamento di tutte le

operazioni fin qui descritte

non è più di 5 minuti tra leg-

gere le note e collegare il

tutto.

Non avrà bisogno di set-

taggi particolari (parlo di

DMA o IRQ sempre in ag-

guato) a causa della natura

del suo collegamento al PC

ed è senz'altro una marcia in più soprat-

tutto considerandone il suo uso in ambi-
ti mobili (leggi PC laptop e simili) ove
può essere indispensabile in determina-

te situazioni. Come dire che la praticità

di un oggetto non è mai abbastanza.

Vi-Vision infatti si potrà considerare

come un frame-buffer esterno che può
catturare immagini da video in tempo
reale; accetta al suo ingresso segnali

compositi (oppure a componenti) stan-

dard come tuner TV, VCR, LaserDisk
Player o camcorder convertendone le

immagini con risoluzioni fino a 892 x

572 True Color in PAL, oppure ad 8 bit

256 colori. La sua struttura hardware
consiste in diversi blocchi funzionali che
si possono sintetizzare in un «dual port

mernory controller», un circuito PLL per
sincronizzare il segnale, un convertitore

A/D, una interfaccia video ed una «prin-

ter port». I suoi 512 KByte di memoria,
configurati come capture-buffer, ci per-

metteranno di catturare in 1/25 di se-

condo immagini con risoluzioni fino a

800 x 600 (anche se il massimo ottenibi-

le. e variabile tramite un set di istruzioni

Vi-Vision (frame-grabber) *
ImagePals 1.2 (software integrato grafico)

Produttore;

Yuan Technology IVI- Visioni

U-Lead System (ImagePals 121
Importatore:

Softcom s.ri.

Via Zumaglia 63/a - 10145 Tonno
Prezzo UVA esclusaf.

Vi-Vision * ImagePals 12 L 593.000
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software, è, abbiamo visto, di 892 x 572
pixel). La funzione del convertitore ad 8
bit A/D sarà quella di campionare il se-

gnale video, immagazzinarlo nella «dual

port memory» in tempo reale e quindi,

subito dopo, codificare ì dati ottenuti in

formato RGB e farli «trattare» dal PC
ospite selezionando i 256 colori che me-
glio rendono l'immagine per il suo uso
in congiunzione ad un adattatore VGA,
fermo restando che potrà comunque
supportare anche modalità diverse co-

me quelle a 32.000 colori, 65.000 o True

Color (sto parlando di sola visualizzazio-

ne, mentre il salvataggio dei file prodotti

sarà comunque selezionato ad 8 oppure

a 24 bit)

A margine delle sue altre prestazioni,

che vanno da un rate di pre-scanning di

2/3 immagini al secondo per un 80486 a

33 MHz sotto Windows 3.1
,
c'è da dire

che la sua praticità di intervento, unita

alla comodità di una unità esterna lo fa

diventare un oggetto molto «sfizioso»

nel panorama dei frame-grabber, e la

Yuan Technology che lo produce deve
aver bene in mente il pubblico al quale è

destinato, pur avendo un occhio di ri-

guardo verso categorie di utilizzatori

evoluti, poiché la presenza di diversi file

di sviluppo all'interno del disco in dota-

zione possono permettere di «customiz-
zarne» il suo uso in molti diversi modi
possibili.

ImagePals 1.2

Altro protagonista, dégnissimo di ben
figurare, dell'accoppiata Vi-Vision/lmage-

Pals. che la Softcom di Tonno offre ai

suoi clienti e che ringraziamo per averci

inviato, consiste di certo nel secondo ar-

ticolo, chissà perché ridotto alla stregua

di «bundled». Questo software integra-

to per il trattamento delle immagini pro-

viene dalla U-Lead ed è specializzato

nella cattura grafica da ambienti diversi

e nella successiva catalogazione delle

stesse. Un accordo tra la Yuan e la U-
Lead ha permesso di integrare nel mi-

gliore dei modi i due prodotti,

l'uno offrendo driver diversi

per il controllo sotto vari am-
bienti (ed infatti sono presenti

possibilità di gestione anche
sotto PhotoStyler, per esem-
pio) e l'altro accogliendo tra i

suoi menu le voci riguardanti il

Vi-Vision.

Formato da tre ambienti di-

versi, l'Enhancer, il Capture, e
l'Album, più il Collect, Image-
Pals si compone in realtà di tre

programmi autonomi ma colle-

gabili, che spaziano dal tratta-

mento dei file grafici mediante
filtri, conversioni di formato ed
altro, alla cattura di grafica in

ambienti diversi, non solo di

immagini a tutto schermo, ma
anche delle loro componenti
più diverse, alla catalogazione

delle stesse, provenienti da di-

rectory diverse come pure de
unità remote controllate in re-

te.

Rispetto alle precedenti

versioni finora rilasciate, la versione 1 .2

di ImagePals offre un migliore supporto
dei formati grafici, una velocità maggio-
re ed una gestione delle risorse Win-
dows sicuramente ottimizzata. L'instal-

lazione è delle più semplici e richiede

circa 5 MByte liberi su HD, mentre la

RAM a disposizione dovrà essere di al-

meno 2 MByte (risorse tutto sommato
comuni). Tra le caratteristiche sicura-

mente di maggior rilievo figura nella ver-

sione 1 .2 il pieno supporto OLE, in tutti

e tre i programmi che ne fanno parte.

Album

Il primo programma dì cui ci occupe-
remo, come «organizzatore» di file grafi-

ci e non solo grafici, sarà quindi Album,
soprattutto rispetto alla sua interazione

con Enhancer e Capture, come pure con

altri programmi.
Album infatti ci consentirà di trattare

e gestire file, di ogni tipo, usando diversi

argomenti nell'erganizzare database:
questi saranno quindi organizzati pren-
dendo in esame i nomi dei file, le loro lo-

cazioni nel sistema in uso e, soprattutto,

rappresentazioni «thumbnail» (a som-
mario) dei contenuti dei file. Si potranno
quindi collegare tali sommari in «al-

bum», creando dei veri e propri databa-

se visuali, dai quali non solo si potranno
evidenziare le immagini, ma le si potran-

no anche manipolare perfino invocando-

le da altri programmi per eseguire ogni

sorta di intervento. In termini di capa-
cità, si potranno includere in esso centi-

naia di thumbnail in un dato album e se
ne potranno gestire centinaia di questi
ultimi in modo concorrente, nei formati

più comuni.
Album quindi consentirà anche este-

sissimi controlli sul contenuto degli

stessi, come ricerca e disposizione dei

file in modo manuale o automatico, rior-

dino, trasferimenti di thumbnail tra gli al-

bum e funzioni batch; si potrà poi anche
avere una scelta sulle modalità di evi-

denziazione dei file, sia In modo grafico

che in modalità «filename» che mo-
strerà informazioni testuali sul somma-
rio e sui loro associati.

Se quello appena visto può essere
considerato il «front end» dell'applica-

zione, l'altra faccia o «back end» ci offre

facility di tutto rispetto per organizzare il

lavoro; sono presenti quindi comandi di

Copy, Move, Delete, e Renaming dei fi-

le insieme alla capacità di convertire il

Riduzioni di prezzo per Vitec VideoMoker

Al momento di andare in stampa, la Back Up Sistemi di Temi, importatrice della fran-

cese Vitec VideoMaker. scheda di compressione MPEG che abbiamo visto precedente-

mente su queste pagine, ha annunciato una sostanziale riduzione di prezzo della stessa,

che passa da 1.194.000 lire a 91 7.000 (IVA esclusa), mentre il prezzo della sua versione
evoluta, la Imager 2000 Plus, dotata di compressione MPEG tramite chip C-Cube. più

potante e sofisticata, rimane invariato a lire 2.520.000.

Back Up a.r.l.

Via Cesare Battisti 3, 05100 Temi, Tel. 0744/403454
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Catturata un'immagine, sotto menu, potremo variarne le caratteristiche di base
come unta e saturazione colore, livello delle componenti ed altro.

formato delle immagini in diversi modi e
con un management delle operazioni di

prim'ordine. Complementare alle sue
funzioni principali. Album è comprensivo
anche di utility di Slide Show che ci per-

metteranno di mostrare a video le no-

stre immagini con una buona varietà di

effetti, ed aldilà del suo ovvio valore co-

me tool di presentazione lo stesso Slide

Show potrà anche servire comodamen-
te come un personalizzato screen saver.

Ma una delle caratteristiche più spiccate

di Album, oltre ad essere gestore degli

album in rete (come vedremo), è la sua

abilità ad accedere ad altri programmi,
non solo permettendo dal suo interno di

invocarli, ma anche di trasferire file tra

loro. Quando si dovrà lavorare con file

individuali questa possibilità è sicura-

mente conveniente, ma quando ci ne-

cessiterà di dover trasferire immagini
multiple alla svelta, magari verso Enhan-
cer o Capture, tale capacità e di sicuro

un vero e proprio «must». Quindi trasfe-

rire file, editandoli in Enhancer o Captu-

re, per tornare ad Album e, nella mag-
gioranza dei casi, una funzione automati-

ca; quando poi si salverà un file che era

stato trasferito da Album, non ci sarà

necessità di operare nulla di più poiché
l'aggiornamento nell'album stesso sarà

stato già fatto.

Parlavamo di reti e di gestione del tut-

to: Album ci consentirà di accedere ad
altri «album» in rete, su base first-come

first-served e quindi non condiviso, in

modo perfettamente trasparente, salvo

che trattare archivi grafici in modalità
«read-only» (cioè con attributi DOS a so-

la lettura) dove saremo invece in grado
di accedere ad essi pur condivisi da altri

utenti contemporaneamente, ovviamen-
te senza alterare né modificare le com-
ponenti.

Abbiamo invocato la

funzione di Scan in

Enhancer e ci viene of-

ferta una finestra in cui,

m preview. avremo il vi-

deo in ingresso di Vi-Vi-

sion, mentre m basso
potremo serrare il tipo di

video (se composito o
S-VHSI. la sorgente lira

TV. camcorder oppure
VCRI la natura dell'im-

magine Ise ad 8 bit-colo-

re, a 24 oppure grey
scale) e la porta collega-

la all'apparecchio

Sotto I menu l/iew BVTO-

mo possibilità di chiede-

magme lin dimensioni e
risoluzione!, comode op-
zioni di zoom e gestione
deIpiano di lavoro

Il suo piano di lavoro, semplice ed in-

tuitivo, ci offre quindi una minuta rappre-

sentazione dei file associati all'album

preso in considerazione, con a destra la

barra dei tool consentiti, che vanno dalle

informazioni sullo shelf all'aggiunta o
riordino di altre applicazroni da far partire

all'interno dello stesso Album, mentre la

gestione-stampa del lavoro è quanto di

più egregio abbiamo visto, con possibi-

lità di procedere alla stampa del solo
thumbnail, comprensivo o no delle infor-

mazioni testuali.

In sintesi Album è un ottimo prodotto

che svolge il suo lavoro nel migliore dei

modi e che, pur sembrando riduttivo nel

suo utilizzo, può essere veramente utile

avere a disposizione.

EnhanceriCapture

Forse è il più dotato dei tre software

che compongono ImagePals: Enhancer

ci consente di trattare i file grafici con
una tale varietà di metodi e mezzi da es-

sere considerato un degno esempio del-

la vasta produzione di tale tipo di appli-

cazioni. Disegnato per rispondere alle

più svariate esigenze di elaborazioni pit-

toriche e geometriche, sia su produzioni

esistenti che su lavori propri, ci offre

feature di prim'ordine. dall'acquisizione

di immagini (magari proprio con Vi-Vi-

sion, oltre che con i classici dispositivi

come scanner o altro) al completo sup-
porto TWAIN per i device d'ingresso, al

merge di parti di immagini diverse, in

modo manuale o automatico, per creare

una nuova immagine e tool di selezione

di porzioni delle stesse per editing sofi-

sticati.

Sono presenti controlli di colore nel

variare la «gamma» dell'immagine; altri

controlli consentono di regolare la tinta,

la saturazione, la luminanza ed il contra-

sto; come pure sono presenti tool di
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painting, evoluti filtri di trattamento delle

picture e comandi di trasformazione
geometrica, che completano la dotazio-

ne minima.

Il pieno supporto di formati grafici che
vanno dal BMP all'EPS passando per il

JPEG, il PCX, il GIF, l’MKS, il TGA ed il

TIF la dice lunga sulla sua versatilità di

base, mentre l' integrazione con Vi-Vi-

sion è di ottima qualità. Richiamando il

menu Scan si aprirà una finestra dove si

avrà a disposizione una preview del l'im-

magine video in ingresso all'apparec-

chio, in bianco e nero, che permette di

tenere d'occhio lo scorrere delle imma-
gini, in ragione di 2-3 quadri al secondo.
Questa caratteristica denota la specifica

utilizzazione per la quale è destinato
l'utilizzo di Vi-Vision: non una video-
board adatta a catturare sequenze con
alti rate, ma solo un grabber di quadro.

In evidenza vi saranno parametri da
dover settare per il miglior intervento, e
che vanno dalla natura del segnale (quin-

di se videocomposito oppure S-Video a

componenti), alla sorgente fisica dello

stesso (tra TV, VCR oppure CamCorder,
scelta legata alle differenti scansioni
adottate da Vi-Vision), dalla tipologia

dell'immagine catturata (se gray scale,

ad 8 bit/256 colori oppure True Color/16

milioni) alla porta parallela collegata
(LPT1 oppure LPT2, ecc.l; a completar-

ne le funzioni gli ovvi comandi di Grab,

Freeze (congelamento d’immagine) ed il

Close.

Nel menu corrispondente avremo poi

la possibilità di auto-regolare i toni della

picture catturata, la sua luminosità ed il

contrasto, insomma il suo «enhance-
ment» evoluto.

Tutto funziona benissimo al primo
colpo, e i driver forniti da Vi-Vision (tra

l'altro registrati come U-Lead) sembrano

Stiamo scegliendo di n-

campionare l'immagine

a video : da quella di

partenza, di 802 x $72
pixel con risoluzione di

un 'altra a scelta, volen-

do o no rispettarne le

proporzioni.

essere ben congegnati e sperimentati.

A proposito di funzioni comuni ad
Enhancer e Capture, in un certo senso
molto simili tra loro, l'uso dei colori è
una di queste: i colori sono presenti in

«color table» editabili e definibili a piace-

re dall'utente che presentano anche
possibilità di salvataggio e caricamento.

Le soluzioni operative in Enhancer sono
svariate e vanno dalla capacità di gestire

aree ben definite, o l’intera picture, ai

tool di selezione strumenti comprenden-
ti la «Magic Wand» (ovvero la bacchetta

magica) che permette l'editing di

un'area di una immagine contenente co-

lori simili per operazioni sugli stessi, a
capacità di «ritaglio» a mano libera o con
maschere pre-definite geometricamen-
te. Si possono anche muovere parti,

fonderne di diverse tra loro ed operare
in trasparenza per raggiungere risultati

di gradevole effetto.

Entrambi, sia Enhancer che Capture,

La componente Album
di imagePats, m evi-

denza il thumbnafl
dell'album preso in

esame, dove la rappre-

sentazione ridotta a sli-

de ci consente di tene-

re sotto controllo diver-

se sue componenti. A

ci permetteranno poi di variare la risolu-

zione dì un'immagine, sia in pixel/pollice

che in dimensioni fisiche (altezza/lar-

ghezza) tramite ri-campionatura (resam-

ple) della stessa, mantenendone le pro-

porzioni a scelta oppure no; operare, nel

caso del primo prodotto, trasformazioni

geometriche come il flipping, la rotazio-

ne secondo angoli diversi, ridimensiona-

menti liberi ed inclinazioni (slant) di im-

magini, tutte funzioni che se abilmente
utilizzate possono condurre alla creazio-

ne di effetti di prospettiva.

Convertire il tipo di formato immagine
è una delle altre potenti possibilità della

coppia Enhancer/Capture; mentre nel

secondo tutte le conversioni sono diret-

te, cioè da salvataggio file, in Enhancer
alcune di esse richiederanno di dover
essere trattate precedentemente, men-
tre altre ci offriranno di inserire parame-
tri indispensabili, se necessario. Per fare

un esempio, in ambito JPEG avremo la
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In Capture. olire elle ampie possibilità di grabbmg di schermo in modo tradizio-

nale, avremo a disposizione anche sofisticate funzioni di estrazione "grafica
"

da file eseguibili, tramite le resource di Windows Molto ingegnoso

possibilità di settore il valore di compres-
sione, oppure nel caso di conversioni da
formati True Color verso 8 bit si avranno
scelte riguardanti l'uso di palette ottimiz-

zate, con dithenng o no, a vari livelli.

Altra gestione evoluta, questa volta in

Enhancer, si avrà in ambito SCAN, ove il

device presente, sia video-board che
scanner, sarà governato in modo splen-

dido; il supporto TWAIN (standard che ci

permette di usare device di input senza
complicate installazioni) ci darà modo di

selezionare la sorgente (precedente-
mente settata), controllare le modalità di

acquisizione (Acquire) ed il pieno sup-
porto delle sue caratteristiche.

Enhancer, quindi, si distingue per la

sua spiccata versatilità, unita a buone
capacità di gestione grafica e con una
dotazione di strumenti veramente com-
pleta, per ogni necessità di ritocco, con-

versione o elaborazioni, oltretutto in mo-
do economico,

Capture, l'ultimo dei tre, è principal-

mente uno screen grabber, ma può an-

che essere usato per evolute conversio-

ni file, fare editing, stampare le immagi-
ni ed altro, mentre le sue feature più

evidenti saranno in ambito cattura-

schermi, soprattutto grazie alla capacità

di catturare l'interfaccia utente Win-
dows (le parti grafiche presenti a video),

immagini da clipboard o resource da file

eseguibili, schermi con o senza cursore

presente, barre menu con o senza evi-

denza.

Il salvataggio dei file avviene in alme-
no una decina di formati diversi, oltre a

quelli piu comuni, verso file su disco,

clipboard. in stampa, in varie combina-
zioni possibili. Perfettamente collegabile

ad Album, nel quale procederà ad un up-

date dello stesso, consente di converti-

re formati in riduzione-colore, offre fun-

zioni di intervento per variare le risoluzio-

ne della cattura, supporta risoluzioni vi-

deo VGA da 320 x 200 fino a 1280 x

1 024 nelle modalità colore comuni a tali

modi grafici,

Il settaggio delle opzioni di cattura so-

no tutte variabili a nostro piacere, andan-

do da comandi di attivazione a singola

chiave (tasto hot key) o combinazioni di

esse, a catture temporizzate dopo la

stessa attivazione, mentre i menu Sour-

ce e Destmation ci consentono di sele-

zionare la porzione di grafica da cattura-

re che ci interessa, dalla finestra attiva

alla Active Client (barra comandi in alto

dell'applicazione), dalla modalità Full

Screen ai menu sono cursore, agli og-
getti selezionati presenti sul video alle

aree considerate; Destlnation permette
di dirigere l'output verso il proprio work-
space, la clipboard comune a Windows,
verso un file oppure verso la stampante.

Tra le cose godibili nelle funzioni di Edit,

con Expand si ha l'opportunità di inseri-

re, ai bordi dell'Immagine catturata, una
sorta di ombreggiatura per meglio evi-

denziarla.

Per parlare poi, in ultimo, dei formati

grafici consentiti. Capture è dotato di

funzioni più estese degli altri programmi
della famiglia; nelle combinazioni lettu-

ra/scrittura (non tutte consentite) esso
infatti potrà trattare file di tipo BMP,
CGM, CLP, CUR, DXF, EPS, GIF, ICO.

IMG. JPG. MAC (MacPaint), MSP, PCD,
PCT. PCX, PIC, RAS, RLE. TGA, TIF,

WMF e WPG.
Anche Capture, quindi, è un ottimo

prodotto della triade ImagePals, che ha
evidenziato un’estrema facilità d’uso,
che coinvolge non solo le varie parti che
compongono l'integrato ma anche, e so-

prattutto, la felice combinazione Vi-Vì-

sion/lmagePals creata con una lungimi-

ranza che non si può negare.

KE
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c
re bene la musica, prima di

sempre una voce autorevole:

quella di AUDIOreview. Dalle

sue pagine ogni mese uno

staff di veri esperti dà ai letto-

ri. esigenti o anche alle prime

armi, ogni informazione e

suggerimento per un ascolto

migliore: chi la legge appren-

de ogni volta qualcosa di nuo-

vo e importante. Prestando

ascolto alle migliaia di prove,

recensioni e notizie pubblica-

te in undici anni, centinaia di

migliaia di lettori hanno impa-

ratoa orientarsi nel vasto mer-

cato dell'alta fedeltà e della

musica, scegliendo bene fra

impianti hì-fi, dischi e CD. E

consultando gli aggiornamen-

ti costanti dei prezzi di tutti i

componenti hl-fi hanno potu-

to acquistare il meglio, in linea

con i consigli di AUDIOreviEw.

senza sbagliare mai.

lechnimedia

... poi

ho comprato

AUDIOreview.

AGGIORNATISSIMI^

AUDIOreview. Impianti senza rimpianti.



Apple Macintosh

Express Modem
di Andrea de Prisco

Icuni anni fa. fa nostra rivista con-

sorella AUDIOreview coniò un ter-

mine per indicare gli accessori più

o meno indispensabili dei sistemi hi-fi.

Questa fortunata parola era «necesso-

rio», logica unione dei due termini «ne-

cessario « e «accessorio ».

In ambiente informatico esistono di-

versi «accessori». Dai tappetini per i

mouse, agli schermi antiriflessi-antiradia-

zioni per monitor, dar deviatori multiporta

ai supporti per la stampante: un mondo
pieno zeppo di ammennicoli vari che or-

mai troviamo davvero dappertutto. Po-

chi, di questi, sono però realmente indi-

spensabili: il piu delle volte tali oggetti

sembrano inventati più per il business

che offrono che per le reali esigenze
dell'utente.

Nel mondo dell'informatica «portatile

»

è più facile che un accessorio sia da con-

siderare come un «necessorto». Non
sempre, infatti, la dotazione a corredo
delle macchine soddisfa tutte le esigen-

ze dell'utenza e capita a volte di acqui-

stare a parte (con ulteriore esborso di da-

naro) addirittura accessori indispensabili

per il tipo di utilizzo di questi computer.
Ad esempio una batteria supplementare

per raddoppiare l'autonomia (mai troppo

elevata), una comoda borsa per il tra-

sporto (non sempre fornita a corredo),

un caricabatterìe o un cavetto di collega-

mento da auto per riprendere energia

durante ì nostri spostamenti, Tra i «nec-

cessori» dì un sistema portatile troviamo

anche un comodo cavo per il collega-

mento via seriale con il computer da ta-

volo (pressoché indispensabile per avere
sempre i dati aggiornati su entrambi i si-

stemi) e una buona scheda fax modem
per allargare il nostro campo d'azione

ben oltre i confini della nostra stanza. Ta-

le tipo di dispositivo, il fax modem, non è
certo nato con i computer portatili, ma
basta utilizzarlo solo poche volte per ren-

dersi conto di quanto sia indispensabile.

Grazie al fatto di essere una piccola

scheda da installare le dimenticare. .1

all'interno de! nostro portatile ha anche il

grosso vantaggio di non rappresentare
un ingombro aggiuntivo che ben difficil-

mente porteremmo dietro con piacere.

L'oggetto in prova questo mese è la

scheda Express Modem per i portatili

PowerBook della Apple. Disponibile in

due differenti versioni, per i sistemi Duo
e per quelli «tutto compreso» 145, 160,

180. ha caratteristiche tecniche partico-

larmente interessanti. Oltre alla ovvia
compatibilità Hayes troviamo pratica-

mente tutti gii standard di comunicazio-

ne dati via modem, dal V.21 a 300 bps fi-

no ai 14400 bps del V.32 bis senza
escludere il V.23 con i suoi 1200-75 bps
Il controllo d'errore è effettuato tramite

protocolli V.42 e MNP 2-4, la compres-
sione dati con MNP 5 e V.42 bis. In fun-

zionamento Fax (trasmissione e ricezio-

ne) vengono utilizzati i due standard V 27
ter (2400 e 4800 bps) e V.23 (7200 e
9600 bps). Il tutto contenuto in una
schedina elettronica non più grande
deflìmpronta di un pacchetto di sigarette

la cui installazione, essendo necessario

aprire completamente la macchina, è ri-

servata ai soli rivenditori autorizzati.

Installazione

Da bravi curiosi, pur avendo ricevuto

dalla Apple un PowerBook 160 con (‘Ex-

press Modem già installato, non abbia-

mo resistito alla tentazione dello smon-
taggio. A parte le ormai onnipresenti viti

«Torx» (brugole stellate) per aprire il

PowerBook 1 60 non si incontrano parti-

colari problemi, Anche il modem, all' in-

terno della macchina, è fissato da due vi-

ti dello stesso tipo: il collegamento elet-

trico è assicurato da un connettore di ti-

po bus che assicura il funzionamento del

modem senza rinunciare ad alcuna porta

Express Modem-Fax

Produttore e distributore

Apple Computer S.p,A.

Via Milano. 150 - 20093 C. Monzese IMII

Tel.: 02/2736

1

Prezzo indicativo UVA esclusa):

Express Modem-Fax L 700000
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seriale presente all’esterno del portatile.

Tramite un apposito adattatore ester-

no collegheremo il nostro modem alla li-

nea telefonica; a carico dell'utente rima-

ne la sola installazione software effettua-

ta con il solito installer del Macintosh
presente sull'unico dischetto a corredo
contenente il software di gestione.

L’utente al primo utilizzo non deve far al-

tro che accendere il portatile, inserire il

disco fornito a corredo e fare «doppio
click» sull'icona Installer in esso conte-

nuta. Questo collocherà automaticamen-
te il file «Express Modem» nel pannelfo

di controllo, «Express Modem Tool»,

«Express Modem 14400», «Fax Sen-
der» e «Fax Extension» nella cartella

Estensioni della Cartella Sistema, «Fax
Terminal». «Fax Viewer» e «Fax Cover»
dentro «Cartella Express Fax» nella qua-

le troveremo anche le cartelle relative ai

fax in attesa, ai fax ricevuti e a quelli in-

viati.

Utilizzazione

Il bello delt’Express Modem di Apple

è di... svanire nel nulla. Una volta com-
pletata l’installazione possiamo comple-

tamente dimenticare il nostro fax mo-
dem fino al primo utilizzo. Per ricevere

un fax non dovremo assolutamente far

nulla, per spedirlo dovremo limitarci a te-

nere premuti i tasti shift+control mentre
diamo il comando di stampa. Già, il bello

del fax modem interno è che potremo
«faxare» qualsiasi output stampante di

ogni nostro programma. Qualunque es-

so sia, dal banale testo composto e for-

mattato da un word processor, al grafico

di uno spreadsheet, o a quello PostScript

di lllustrator. Qualsiasi cosa possa esse-
re stampata (compreso il contenuto della

scrivania, se necessario) potrà essere in-

viato via fax a chi vogliamo senza ulterio-

re dispendio di energia. La ricezione av-

viene in assoluto background: potremo
ricevere fax mentre lavoriamo con altri

programmi cosi come lasciare la macchi-

na in stato di stop collegata alla linea te-

lefonica. Ad ogni chiamata il computer si

accenderà, il fax in arrivo verrà salvato su
hard disk, per spegnersi nuovamente
una volta completata l’operazione. I fax

in arrivo potranno essere visionati a vi-

deo, stampati su carta o nuovamente
«faxati» se necessario.

A tutti i fax in partenza potremo ag-

giungere una cover sheet riguardante il

mittente e il destinatario del fax. cosi co-

me delle note aggiuntive, il numero delle

pagine trasmesse ed un eventuale logo

realizzato ad esempio con Mac Draw e

salvato in formato PICT.

Per spedire un fax possiamo agire in

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993

L adattatore testernol par la linea telefonica.

due modi distinti. Il primo ci permette di

impostare il fax come effettiva risorsa di

stampa selezionata. Grazie al secondo
possiamo lasciare impostata la stampan-

te selezionata e dirottare quando neces-

sario l'uscita su fax anteponendo al co-

mando di stampa la pressione dei tasti

shift+control, Tanto nell’uno quanto
nell'altro caso, una volta comandata la

stampa apparirà la finestra Fax Sender
con la quale impostare le funzioni neces-

sarie all'inoltro. Oltre alle classiche fun-

zioni per selezionare il range delle pagine

da stampare, ne troviamo altre specifi-

che della trasmissione fax. Possiamo, ad
esempio, impostare la selezione automa-
tica (effettuata dallo stesso modem) del

numero telefonico o manuale nel qual

caso comporremo il numero desiderato
con un apparecchio telefonico collegato

in parallelo alla linea. Nel primo caso
avremo a disposizione alcuni campi per

impostare il numero da chiamare o po-
tremo accedere ad una rubrica telefonica

dei nostri numeri fax memorizzati. Per
selezionare uno o più numeri già presen-

ti in rubrica non dovremo far altro che
portare il mouse sulla finestra «Rubrica»,

trovare il nominativo desiderato, trasci-

narlo nella finestra adiacente «Spedisci

a;», ripetere questa operazione se il de-
stinatario è più d’uno. Dal momento in

cui il modem conosce il numero da chia-

mare (impostato nel campo «Invio Velo-

ce» o selezionato dalla «Rubrica» nel

box «Spedisci a:») si attiva il bottone il al-

tro a destra con il quale avviare la spedi-

zione. Prima di questa possiamo richie-

dere l’anteprima per controllare a video il

risultato finale, impostare le informazioni

relative alla cover sheet o regolare alcu-

ne opzioni come il tipo di linea telefonica

collegata (centrale numerica o elettro-

meccanica. al secolo toni o impulsi) o in-

serire codice e password della nostra

carta di credito telefonica per l'addebito

della telefonata.
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Fax...
...Composto e spedito con

Macintosh Express Modem.
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Funzioni avanzate

Al termine dell'installazione software

troveremo tre applicazioni necessarie
per l'utilizzo corretto del fax modem in-

terno. Queste sono Fax Terminal, Fax
Viewer e Fax Cover. La prima controlla i

fax durante la spedizione e la ricezione,

consente di inserire alcuni parametri, di

gestire i fax in attesa e di inoltrare i fax.

La seconda visualizza i fax spediti o rice-

vuti, modifica e stampa i fax, esegue
l'inoltro dei fax. Fax Cover permette di

personalizzare le copertine dei fax ag-

giungendo eventualmente un logo per-

sonalizzato.

Dall'applicazione Fax Terminal possia-

mo richiamare la finestra di dialogo «Pre-

ferenze» con la quale impostare alcuni

parametri di sistema. Questi riguardano

la possibilità di attivare automaticamente
Fax Terminal durante la spedizione o ri-

cezione di un fax, il salvataggio o meno
dei fax spediti, regolare il numero di

squilli dopo I quali rispondere per riceve-

re i fax, in caso di fallimento di spedizio-

ne impostare il numero di nuovi tentativi

e la durata dell'intervallo tra questi, se ri-

spedire tutte le pagine in caso di errore o
solo le pagine non ancora spedite, il tipo

di notifica a video per i fax ricevuti, la

chiamata manuale, o gli errori. I fax pos-

sono anche essere spediti in un secondo
momento impostando la trasmissione

differita nella finestra di dialogo «Opzio-

ni» di «Fax Sender». L'ora di spedizione

può essere modificata anche mentre il

fax è in attesa di essere spedito.

Sempre da «Fax Sender» possiamo
utilizzare il campo «Prefisso» quando è

necessario comporre ad esempio uno
«0» per ottenere la linea esterna: questo

capita di solito quando non disponiamo
di una linea diretta ma accediamo alla re-

te telefonica attraverso un centralino. In

questo modo la nostra rubrica conterrà

sempre i numeri telefonici «puri» preoc-

cupandoci di cambiare o eliminare il pre-

fisso (da non confondere con il prefisso

teleselettivo) solo quando operiamo da
posti diversi.

Concludendo

Sin dal primo utilizzo, il fax modem
«da computer» ci stupirà per la qualità

dei fax che riusciremo a trasmettere.

Non essendo presente la fase di scan-
nerizzazione del documento stampato
(come avviene utilizzando un apparec-
chio fax da tavolo) la qualità del docu-
mento inviato sarà pressoché perfetta,

vittima solo (ogni tanto) di qualche raro

disturbo di linea. Certo con un fax mo-
dem non potremo «faxare» documenti
non generati dal computer, a meno di

non disporre anche di uno scanner pia-

no separato: proporre questa come so-

luzione «completa ed esaustiva» ci

sembra un po' esagerato anche perché
spedire un documento in questo modo
non ci sembra proprio il massimo della

comodità.
Oltre a tutte le caratteristiche offerte

dall'Express Modem di Apple, siamo ri-

masti particolarmente sorpresi dal prez-

zo di vendita di questo piccolo gioiello.

Costa, infatti, solo 700.000 lire. Meno
del prezzo di un fax da ufficio, molto me-
no di un buon modem fax da computer
da tavolo, aH’incirca come altri modem
interni per portatili che non offrono certo

caratteristiche simili. Brava Apple!
£35
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Alias Sketch!

di Raffaello De Masi

uando ero al liceo, in qualità di

membro fondatore deH'Urania
Club, dedito alla cultura fanta-

scientifica. insieme all'amico Giovanni,

presidente, organizzai un lancio di un
razzo che, nominalmente, era interpla-

netario ma che speravamo fosse alme-

no interpoderale. Il progetto era in par-

te originale, in parte ricavato da una ri-

vista, Sistema A. oggi scomparsa, ma
che allora era un punto di riferimento
per chi. come noi, si interessava di

elettronica, e maneggiava valvole ter-

moioniche panciute come cipolle e rad-

drizzatori al silicio grossi come ananas,
che si riscaldavano meglio di un ferro

da stiro. Come vettore usammo una
bomboletta vuota di gas Ronson, carica

fche precursori!) di combustibile solido

a base di permanganato di potassio,

zucchero, e altri ingredienti che non ri-

cordo più, inserito in un tubo di carta

Diamant. La navicella era costituita da
un barattolo vuoto di sottaceti che, op-
portunamente aerato, custodiva gli

astronauti fdue raganelle che alimen-

tammo con ogni ben di dio, come si fa

con i condannati a morteI; era addirittu-

ra previsto, nel progetto, il recupero
della stessa con un sistema di paraca-

dute che. come racconterò tra poco,
non potè mai essere collaudato sul

campo.
Il progetto era ben realizzato e si

presentava, sia nel disegno architetto-

nico che tecnico, di sicuro successo. E
di tali disegni, con scenari ornati di ga-
lassie e saturni a tre o quattro anelli,

persi chissà dove, mi sono ricordato

provando oggi il package Sketch, con la

messe di immagini già pronte in essa
contenute. Se lo avessimo usato allora,

magari non avremmo garantito il suc-

cesso dell'impresa, ma avemmo sicura-

mente messo su carta una documenta-
zione di splendida fattura da tramanda-
re ai posteri e, magari, da sottoporre al-

la NASA come contributo originale.

Prima di passare alla prova, però, per
i piu curiosi, vorrei chiudere il discorso

interplanetarìo-missilistico, raccontando

la fine delle nostre esperienze in cam-
po. Il lancio avvenne, corredato di rego-

lare count-down, in una bellissima mat-
tina d'estate (con tanto di verifica delle

previsioni atmosferiche); solo che per
qualche trascurabile particolare di cui

probabilmente non tenemmo adeguato
conto, il razzo decise, motu proprio, di

ignorare la traiettoria verticale e ci si ri-

voltò contro. In un attimo lo staff degli

osservatori e dei tecnici si sbrigliò in un
fuggi fuggi generale, e fortuna volle

che il vettore a un certo punto esplo-

desse. con spargimento a pioggia di

brandelli di tecnologia e di membra an-

fibie. L'esperimento non fu mai ritenta-

to. Le stelle ci aspettano ancora.

Il pacchetto

Se premio si dovesse dare alla pre-

sentazione di un package. Sketch 1 con-

correrebbe alla classifica dei TopTen
Nella scatola sono contenuti due ma-

Alias Sketch per Apple Macintosh

Alias Research Ine.

I IO, Richmond Si. Fasi
Toronto - Ontano
Canada M5C1PI

Distributore

Modo S.r.l. Via Masaccio. 1

1

42100 Raggio Emilia. Tei.: 0522/5 12828

Prezzo (IVA esclusa):

Alias Sketch L 1.990.000
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nyali estremamente ben realizzati, e ,

cosa non comune, elegantemente tra-

dotti dall'originale, nel rispetto di una
impostazione di eccellente accuratezza,

Ad esempio, sebbene la manualistica

di base sia realizzata in bianco e nero,

alcune pagine, dove è appena necessa-
rio, i colori sono adoperati, con parsi-

monia ma giudizio, per chiarire in ma-
niera inequivocabile l'uso dei tool de-
scritti. Inoltre, cosa peraltro comune a
molte applicazioni americane, nulla è
dato per scontato (neppure l'uso

dell'installer è sottinteso) e dal più pic-

colo esempio alla costruzione dei docu-

menti più complessi il parametro chia-

rezza dell'esposizione non è mai igno-

rato, pur nei minori dettagli.

Il software è racchiuso in tre di-

schetti HD che sviluppano, una volta

decompressi, l'applicazione vera e pro-

pria, «pesante» ben 3,7 Mb
.
una serie

di librerie ricca di numerosi elementi
precostruiti, e un corredo di esempi,
forse non estesissimo, ma comprensi-
vo di tutti i tool del package stesso.
Purtroppo il software fornitoci aveva un
bug (tre settori difettosi sul primo di-

schetto e. sullo stesso, la directory
danneggiata). Utilizzando accortamente
il fido 91 1 abbiamo recuperato quasi

tutto e sono andati persi solo alcuni
elementi di libreria: in pratica il pacchet-

to, dopo il trattamento, era funzionante

per circa il 90%.
E passiamo alle dolenti note (si fa

per dire, per carità). Sketch! è uno dei

pacchetti più esigenti, in fatto di

hardware, che abbia mai incontrato.
Perché possa funzionare correttamente
occorre almeno un Mac della serie

IIX. una versione del System superio-

re alla 6.05, un monitor a colori, ben 8
Mb di memoria RAM. Sebbene la pe-

sante richiesta di RAM sia aggirabile

usando accortamente, sotto System 7.

la memoria virtuale, la configurazione

espressa si intende proprio come mini-

ma. Per aver provato il package su di-

verse configurazoni di macchine, occor-

rono almeno un FX o un Quadra (che,

ahimè hanno il loro bel daffare quando
si usa il rendering) e gli 8 Mb RAM so-

no proprio necessari, come è opportu-

no disporre di una scheda video a 24
bit. Inoltre, lo dimenticavo, c'è neces-
sità, ancora di una decina di mega sul

Le pagine inaiali con i diversi selup di lavoro
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del programma, è rappresentato dalla

solita finestra corredata dalla palette

dei tool. Nella finestra sarà visualizzato

un piano di appoggio dell'oggetto, rap-

presentato da una griglia settata in

layout. Si tratta del piano principale di

lavoro, e può essere abilitato a funzio-

nare a scatti, come qualunque griglia ti-

pica delle applicazioni Mac. A questa
griglia è possibile, e sovente utile, as-

sociarne una verticale, funzionante in

modo perfettamente simile, in modo
da avere a disposizione i piani di sim-

metria spesso necessari per costruire

forme, appunto, simmetriche secondo
assi, piani e centri Dopo di che si è
pronti a produrre il disegno di base, sui

cui poi successivamente lavorare con
modifiche, aggiunte, cambiamenti di

prospettiva e illuminazione e cosi via.

Il valore intrinseco del pacchetto sta

nel fatto che ogni parte, oggetto, for-

ma, semplici o complessi che siano,

sono praticamente «di gomma», sono
cioè deformabili in ogni senso a secon-
do le esigenze del momento. È possibi-

le disegnare curve destinate inizialmen-

te a una sagoma principale e, su que-
ste, sviluppare poi modifiche puntifor-

mi o aggiungere successivamente ele-

menti che potranno essere «fusi» nel

blocco principale. Una volta sviluppata

l'immagine in sezione trasformeremo
l’immagine 2D in tre dimensioni, attra-

verso la semplice combinazione di tasti

di comando abbinati all'uso- del mouse.
In questa fase, sebbene il pacchetto
sia abbastanza veloce per suo conto, si

può ulteriormente velocizzare l'opera-

zione modificando la visualizzazione
della precisione delle curve al mimmo
indispensabile (questa tecnica è sem-
pre preferibile, riservandoci, alla fine, di

passare, una sola volta pei tutte, alla

precisione massima). Anche nella fase

tridimensionale si può intervenire con
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>a/e /con 1 1 filo di ter-

seli oggetto, si not>-

i ire piani di simme-
e la scelta del colo-

disco rigido. Una volta abbracciatasi

questa croce, però, si entra nel mondo
della facilità d'uso, degli effetti speciali,

e del meraviglioso a ogni angolo. Sket-

ch! ha tutto quello di cui si può avere
bisogno per sbalordirsi e sbalordire.

L'uso dot programma

Sketch! dovrebbe, nelle intenzioni

del suoi progettisti, rappresentare uno
studio di progettazione e disegno grafi-

co tridimensionale, dotato di una estesa

gamma di potenti strumenti. La diffe-

renza che contraddistingue Sketch! sta

nel fatto che tutto quanto In altri pac-

chetti è ottenuto attraverso complesse
operazioni, coinvolgenti conoscenze
tecniche particolan, diviene qui sempli-

ce e immediato, e, ancora, del tutto

eseguibile nella maniera più intuitiva.

Con Sketch! è possibile agire su ve-

dute tridimensionali modificando, attra-
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verso il semplice uso del mouse, pro-

spettive. illuminazione, punti di osser-
vazione e di fuga. È consentito usare
una superficie come guida e creare e

modificare un progetto tenendo conto
di alcuni vincoli principali; e ancora rifi-

nire e trasformare con facilità curve,

piani ed elementi del disegno usando
griglie, curvilinei, gomme, e adattare
automaticamente l'area di lavoro del di-

segno in tre D alla prospettiva di una
fotografia esistente. È ancora possibile

lavorare con materiali realistici, luci, co-

lori. tessiture, per creare immagini e
oggetti capaci di creare ombre e riflet-

tere luci, e sviluppare, usare e gestire

librerie di disegni usati più frequente-
mente, librerie che, a tutti gli effetti,

sono veri e propri database, incorporan-

ti, tra l'altro, effetti di animazione che
permettono di visualizzare le varie tra-

sformazioni avvenute durante il lavoro.

L'ambiente di lavoro iniziale, al lancio
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Controllo dalle tinnire, dei colon e degli sfondi

successive trasformazioni dell'Immagi-

ne, deformando pani, punti e spigoli

secondo le necessità, «afferrandoli»
semplicemente col mouse e «tirando»

.

Un ulteriore vantaggio sta nel fatto che,

sebbene si lavori su un modello com-
pleto. un menu gerarchico consente di

visualizzare singoli componenti, su cui

giocherellare, e che ritorneranno al loro

posto originario semplicemente pas-
sando alla vista totale.

Una volta creata la struttura dell’im-

magine, passeremo alla gestione delle

finiture, sviluppando il rendering e tra-

sformando l'oggetto, finora ancora
«strutturale» in un'immagine fotoreali-

stica, attraverso l'aggiunta di colore,

trasparenza, ombre, tessiture e riflessi.

In altri termini si aggiunge il fattore

«Qualità» (e cosi infatti si chiama l'op-

zione del menu) alla nostra immagine.

Esistono, anche qui, tre opzioni possibi-

li. la cui potenza è inversamente pro-

porzionale alla velocita: anteprima, che
mostra l'oggetto secondo ombreggiatu-
re poligonali piane, rapide da creare;

rendering, che produce, appunto, in

rendering, ombreggiature, sfumature e
tessiture più raffinate; e, infine, ray tra-

cing. che aggiunge il tocco delle luci»

delle riflessioni e delle rifrazioni

Bene, abbiamo già a disposizione

un’immagine di qualità eccellente; ma
non basta. Ecco quindi la ciliegia sulla

torta, la scelta dei materiali. Ogni parte

dell’oggetto può essere costruita con
un materiale qualsiasi (marmo, legno,

acqua increspata, specchio di vetro o di

metallo, stoffa, pelle e così via) a cui,

volendo si può assegnare un colore
personale. Cosi una bottiglia sarà fatta

di vetro (magari azzurro o avana), con

un’etichetta di carta increspata rossa,

un tappo di alluminio marrone e con-
terrà dell’acqua torbida, con la superfi-

cie inferiore riflettente. Pensate che sia

finita? Niente affattol Passiamo alla im-

postazione delle luci, variabili in nume-
ro. tipo, e posizione. E cosi, come in un
vero e proprio studio fotografico, spo-

steremo fari concentrati, a zone e a lu-

ce diffusa, di colori diversi Un tocco al-

le tessiture, giochi di bianchi e neri per

creare gli effetti superficiali dei materia-

li ruvidi, e l’immagine sarà perfetta

Tutto quello che abbiamo fatto finora

è bellissimo, ma, per continuare a usa-
re Il nostro esempio, siamo ancora in

presenza di un'immagine illusoria, vir-

tuale. un bello studio di bottiglia sospe-
sa nel vuoto senza fine. E allora ecco
una successiva opzione, che «realizza»,

se mi è consentito il termine, l'oggetto
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sviluppato; l'applicazione dello sfondo.
Ad esempio, se la bottiglia va visualiz-

zata su una tavola, utilizzeremo, cosi

come avviene in un vero e proprio stu-

dio fotografico, un'immagine (che può
essere anche prodotta tramite uno
scanner) che metteremo in secondo
piano. Sarà un gioco da ragazzi, poi. at-

traverso l'uso della palette sempre pre-

sente, giocare con le dimensioni e le

prospettive per integrare l'oggetto con
l'immagine (tenendo anche conto che è
possibile automatizzare la gestione del-

ie luci integralmente per lo sfondo e

l’oggetto).

Siamo giunti all'immagine finale, la

bottiglia è correttamente orientata: è
arrivato il momento di «fondere» il tut-

to e di ricreare il rendering dell'immagi-

ne completa. E qui andiamo a sbattere

di nuovo nel muro della memoria.
Facciamo un piccolo conto; le opera-

zioni per creare un'immagine fotoreali-

stica di 2000 x T500 pixel richiedono,

più o meno, 2000x1500x3 byte = 9 Mb
di spazio sul disco ( tutto il rendering è

a 24 bit - vedi premessa - quindi oc-

corrono appunto 3 byte per punto). Poi-

ché anche gli sfondi devono essere
espansi all'ampiezza massima, occorro-

no allora ben 18 Mbyte per gestire

un'immagine di queste dimensioni (an-

che perché la finestra della visuale a

3D usa un poco di memoria per archi-

viare la memoria di ridisegno). Inoltre

gli stessi documenti di sfondo e le tes-

siture vengono temporaneamente
espansi e archiviati su disco.

Per un giochetto del genere occorro-

no quindi circa 20 Mb, da ciò l'assunto

che Sketch! è un vero rmemory crun-

cher, anzi un mostro in questo campo
(d'altro canto avevamo premesso che
per usare il nostro non basta davvero
un Classic o un LC). I progettisti co-
munque hanno pensato anche ai più

deboli e. nel rendering, hanno organiz-

zato cinque livelli di visualizzazione. Si

va dall'anteprima, estremamente rozza,

che produce solo ombreggiature poli-

gonali piane, fino all'ambiente fotoreali-

stico, che offre immagini di qualità ec-

cezionale, passando attraverso le fasi

di rendering, rendering preciso, raytra-

cing. Ovviamente l’altro scotto che si

paga è in termini di tempo. Per la stes-

sa immagine si passa da un paio di mi-

nuti in anteprima a un'ora e più, sem-
pre usando macchine con muscoli po-

derosi.

Conclusioni

Nel mio matrimonio ormai decennale

con le macchine Mac ne ho viste, è il

caso di dire, di tutti i colori. E nel cam-
po della composizione fotorealistica da

un paio di anni in qua si sono raggiunti

risultati a dir poco sensazionali. Ricordo

quando acquistai il MacRenderman, be-

stione presente solo su compact, e lo

stupore di vedere immagini tanto ecce-
zionali da sembrare vere anche se
stampate su una LaserWriter in bianco

e nero. E allora, ricordo che ne parlai su
un numero della rivista, lamentai la

complessità della gestione e la pesan-
tezza del linguaggio abbinato al pac-

chetto stesso.

Oggi Sketch dimostra senza ombra
di dubbio che il massimo non è. per

forza, difficile.

Ci troviamo di fronte a un pacchetto
dalle prestazioni stupefacenti, dalla fa-

cilità di utilizzo a dir poco insperata, do-

tato di un manuale ben costruito e chia-

rissimo, e, cosa che non guasta, strin-

gato e realizzato in una veste tipografi-

ca di buona qualità. Dopo questa parata

di superlativi ci pare inutile precisare

che il pacchetto ci è piaciuto moltissi-

mo; ed ha il gran pregio di dare il me-
glio sia in mano al principiante che al

campione degli effetti speciali. ^
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Hard Disk Toolkit
An HD saving, testing and prote<ting tool

iamo stati bravi, abbiamo fatto il

nostro bravo backup con Retro-

spect e stiamo tutti più tranquilli.

Ma ormai siamo in ballo, e balliamo. Per-

ché non dare una bella occhiata tecnica

al nostro discone e vedere cosa è effet-

tivamente capace di fare, in termini di

performance, capacità, tipo di partizione,

e così via

?

Hard Disk Toolkit, o come viene chia-

mato in gergo HOT, è, senza mezzi ter-

mini, la più completa utility SCSI per
Mac disponibile sul mercato. Altri pro-

grammi fanno bene o male parte del lo-

ro dovere, come backup, protezione da
errori e distruzione di dati, recupero di

dati persi, riabilitazione e riporto in vita di

dischi morti o illeggibili, ma HDT è una
vera officina attrezzata, un modo nuovo
di mettere le mani, da riparatore, su un
HD e di rigirarlo come un guanto. Non a

caso la presentazione del pacchetto lo

definisce come un attrezzo per il con-

trollo dell'HD in maniera che neppure si

riterrebbe possibile.

Cosa è
e come è composto HDT

Nominalmente, HDT è una utility con-

figurabile SCSI che permette un control-

lo totale sulle memorie di massa SCSI.

Inoltre HDT ottimizza le prestazioni di

una ampia varietà di dischi, da rigidi a ot-

tici a removibili.

In aggiunta a queste caratteristiche

HDT offre prestazioni addizionali non tra-

scurabili. come partizioni flessibili, sicu-

rezza. diagnostica, controllo del drive e

test di benchmark assolutamente affida-

bili. Il funzionamento in background e

trasparente di alcuni dei tool compresi
nel pacchetto assicura inoltre la compa-
tibilità pressoché totale tra dischi di mar-

che diverse; ad esempio, per richiamare

uno dei casi più frequenti, le cartucce

Syquest possono essere scambiate sen-

za più problemi, anche se si utilizzano

macchine diverse.

Come dicevamo, HDT è configurato

per servire una amplissima gamma di

memorie di massa, e per quei rari casi

non supportati, è possibile lanciare il

pacchetto in maniera generica, ottenen-

do sempre ottimi risultati (in teoria, solo

i driver ST5Q6 precedenti il 1986. con-

vertiti a SCSI attraverso un controller
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SCSI non sono maneggiabili dal nostro

package). Inoltre HDT è completamente
compatibile col System 7 supporta il bal-

lon help, l'indirizzamento a 32 bit, il nuo-

vo standard SCSI 2, e crea partizioni,

completamente funzionali, per AUIX 2.X

In breve HDT può essere usato:

• per incrementare velocità e presta-

zioni del nostro drive, rendendolo opera-

tivo al più alto grado di efficienza e velo-

cità.

• per eseguire un preciso benchmark
della nostra periferica, in assoluta sicu-

rezza, comparando i risultati con gli stan-

dard deH'industria.

• per dividere un disco in partizioni

separate per progetti o applicazioni indi-

viduali, o per usi diversi; la cosa porta a

risparmio di tempo e incremento delle

prestazioni e della longevità del drive

stesso.

• per proteggere uno o più file attra-

verso l'uso di password e di crìttografa-

zione.

• per testare lo stesso drive da difetti

e problemi.

• per espandere e stringere partizioni

in ogni momento senza problemi
• per eseguire copie complete attra-

verso una velocissima operazione di co-

piatura SCSI.

Ognuna di queste funzioni si riferisce

a un modulo separato del pacchetto,
due di essi, l'assegnazione del nuovo
driver e la diagnostica sono fatte per es-

sere usate una volta sola, le altre sono
intese per un uso continuato.

HDT Primer

Si tratta del modulo più potente di

tutto il pacchetto ed esegue praticamen-

te tutte le operazioni precedentemente
descritte. La sua azione principale è

quella di formattare in maniera più effi-

ciente e sicura il disco rigido.

Al lancio, dopo l'operazione di regi-

strazione, occorre solo selezionare il dri-

ve che si desidera sottoporre a cura. Il

programma formatta il disco rigido a una
velocità pari a quattro volte almeno ri-

spetto al formattatore standard del Sy-

stem, È preferibile eseguire l'operazione

su un disco di prima installazione, ma la

stessa operazione può essere eseguita

anche su un HD contenente dati HDT
Primer, in questo caso non formatterà

ma assegnerà all'HD solo il suo driver

proprietario (ovviamente è consigliabile,

a scanso di grane, eseguire sempre un
backup del disco prima di partire per av-

venture ignote).

HD Toolkit

Produttore:
FWb Software Ine.

2040 Polk Street, Suite 215
San Francisco CA 94 709
Distributore:

American Datatine s e.

$

Via della Resistema, 3BA>
31038 -Paese ITVI

Tei 0422/451150
Prezzo UVA esclusa):

HD Toolkit L 390.000



Accanto a questa operazione di base
ne esistono una immensità di accesso-

rie, e descriverle qui sarebbe forse inu-

tile e sicuramente tedioso. E cosi, co-
me al solito, andiamo a braccio e pe-

schiamo nel mucchio. Esiste una serie

funzionale ed efficiente di opzioni di for-

mattazione (tra cui la possibilità di sce-

gliere la lunghezza dei blocchi e, per

meccaniche particolarmente efficienti, il

fattore di interfoliazione). Dopo la for-

mattazione il drive mantiene, nel suo
header, una lista di blocchi difettosi

(nessun HD ne è privo, anche se solo

poche marche ne inseriscono nel loro

prodotto la lista). Attraverso HDT Pri-

mer è possibile rivedere periodicamen-

te quella lista: la cosa è importante in

quanto un HD può sviluppare, nel tem-
po. nuovi blocchi difettosi, ad esempio,

per fluttuazioni o picchi di tensione, co-

me pure per informazioni difettose che
sono state depositate sul settore stes-

so. HDT può tenere in ordine la sua lista

di blocchi indisponibili e soprattutto ve-

rificare la consistenza di quelli buoni (ad

esempio, piccoli errori di disallineamen-

to delle testine possono determinare la

indisponibilità di blocchi o. ancora peg-

gio, rendere disponìbili blocchi danneg-
giati). Sempre a proposito di questo fat-

to, c'è da tenere conto che gli HD, spe-

cie quando vengono venduti già format-

tati, possiedono inserita già una lista di

blocchi difettosi preimpostata dal co-

struttore. È utile, durante le operazioni

di verifica, imporre al programma una ri-

verifica di questa lista, che potrebbe
non essere piu valida ad esempio per

un difetto di disallineamento delle testi-

ne.

Il log file dei blocchi difettosi può es-

sere esportato in formato ASCII e stam-

pato, cosi da avere anche una visione,

nel tempo, delle caratteristiche di even-

tuale decadimento dell'HD. Sarebbe
stato interessante la convertibilità

dell'operazione, che. in mano a un uten-

te particolarmente esperto sarebbe po-

tuta divenire uno strumento di recupe-

ro, debug e diagnostico di eccezionale

potenza.

Qualche parola sulla possibilità di au-

mentare la grandezza dei blocchi. Seb-
bene si tratti di una operazione certa-

mente non standard può risultare estre-

mamente vantaggiosa se adottata con
giudizio. A parte l’incremento intrinseco

di velocità, un aumento in questo senso
porta sovente ad un incremento delle

capacità del disco stesso. I dischi ottici,

in particolare, che hanno come standard

blocchi da 1024 byte, contro i 512 dei

dischi standard, possono con questo si-

stema aumentare la loro capacità di cir-

ca il 20-25%; ma anche su dischi nor-

mali l'aumento può essere interessan-

te: a titolo di esperimento siamo riusciti

a portare i blocchi di una cartuccia Sy-

quest 44 a 1024 byte/blocco, con un

passaggio della capacità a circa 50 Mb:
una prova sostenuta di lettura-scrittura,

con file di grandezza casuale, durata 5

ore non ha portato ad alcun problema e

ad alcuna perdita di dati. Non tutti i di-

schi, comunque, ammettono questo
trattamento

Il modulo si spinge ancora oltre nelle

opzioni; ad esempio include opzioni fi-

nalizzate alla disconnessione di periferi-

che SCSI (opzione che al momento del-

la immissione sul mercato del pacchet-

to non era addirittura ancora disponibi-

le), e consente di stabilire un pattern
personale di formattazione. Nel caso di

formattazione di dischi ottici Sony è
prevista una finestra di formato che per-

mette di scegliere tra le diverse tecni-

che di formattazione attuabili su di essi

Una volta eseguita la formattazione
si passa alla seconda importante fase;

la partizione. Sebbene a prima vista la

partizione di un disco rigido possa sem-
brare una ricercatezza inutile, all'atto

pratico occorre ricordare che una saggia

gestione dì un HD attraverso questa
tecnica può portare a incrementi di ve-

locità di lavoro molto sensibili, specie
se il disco rigido è condiviso su un
network, o è necessario assegnare del-

lo spazio per AU/X. La cosa può essere

utilissima per eh» adotta alternativamen-

te il System 6 e 7 per sue esigenze per-

sonali. Costruendo due partizioni diver-

se e adottando oculatamente l'esten-

sione delle «Avvia con...» sarà come
avere a disposizione due macchine con-

temporaneamente
Al contrario di quanto avviene spesso

con altre utility. HDT permette la modi-
fica della partizione 'on thè fly', senza
per questo temere perdita di dati

nell'ambito delle partizioni stesse (non

è possibile ridurre la partizione a un vo-

lume inferiore a quello dei file in esso
contenuti). Ogni partizione può inoltre

essere resa aperta, automontante, crit-

tografata, protetta da password e cosi

via.

Continuando nella rapida scorsa di

prima, abbiamo un efficace e potente

test delle caratteristiche del driver, con
comparazione con i più diffusi modelli

sul mercato, e la copia diretta, velocissi-

ma tra periferiche SCSI.

Gli altri tool

Sotto questa voce riuniremo i cosid-

detti Tool minori, che però hanno diver-

si spunti interessanti e, talora, assumo-
no valore di indispensabilità. E comin-
ciamo con HDT World Control, il cui

compito è di estrarre dettagliate infor-

mazioni da un HD (o altra periferica SC-

SI). Il campo di intervento di World Con-
trol è vastissimo (si possono ottimizzare

fino a 150 parametri, anche se non tutti

i driver lo permettono). Esiste poi una
sezione per esperti, che permette di ac-

cedere, con relativo pericolo, nel più in-

timo cuore del nostro driver, sulla lama
del rasoio di una mossa incauta e disa-

strosa. Una opzione interessante riguar-

da anche il maneggio del recupero di er-

rori di lettura/scrittura, con abilitazione

di riallocazione automatica di operazioni

di lettura e scrittura, operazioni di tra-

sferimento di blocchi non piu recupera-

bili ad un iniziatore, prima della cancella-

zione degli stessi per riassegname la di-

sponibilità. E possibile rendere applica-

bili correzioni dì codice d'errore (ECO.
operazioni di post-errore, disabilitare il

trap d'errore, completamente o solo in

fase di trasferimento, imporre il numero
di tentativi di accesso ai dati in caso di

problemi di lettura (e anche di scrittura,

solo su SCSI-2), assegnare il rapporto di

svuotamento del buffer di trasferimen-

to, come pure il suo limite temporale di

inattività o di riselezione. Attraverso WC
è ancora possibile eseguire un comple-
to accesso diretto al formato della peri-

ferica (tracce per zona, settori alternati

e tracce alternate per zona, settori per
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Una fase d'uso di HDT
World Control.

traccia, byte di dati per settore fisico,

fattore di interfoliazione, ecc.) come pu-

re alla vera e propria geometria del di-

sco rigido (numero dei cilindri, delle te-

stine, rapporto di passo del drive, offset

rotazionale, cilindro di parcheggio, ecc).

Anche qui esiste una dettagliata area di

recupero d'errore, con possibilità di

scelta della priorità di recupero, asse-

gnazione e disabilitazione della cache
funzionale, assegnazione dei blocchi di

prefetch. Esistono poi finestre specializ-

zate per drive particolari (Ricoh, MaxOp-
tix, Quantum-Unique) e una, interessan-

te, che permette di assegnare un tem-
po di stand-by del disco, un poco come
avviene sui PowerBook.
HDT BenchTest ha il solo scopo di

misurare le prestazioni di ogni aspetto
della memoria di massa analizzata. Ol-

tre che valore di puro interesse nei con-

fronti di altre marche, permette di verifi-

care il miglioramento delle prestazioni

nel caso di modifica dei parametri di for-

mattazione del disco stesso (grandezza

dei blocchi, interleave, ecc.) Il program-
ma esegue un potente test, molto so-

stenuto, su tutto il disco, con operazioni

di lettura e scrittura casuale di file di ti-

po diverso (testo, grafica, applicazioni).

HDT Extension è dedicato soprattut-

to a rendere più facile la vita dell'utente.

Si tratta di un programma di startup il

cui compito è soprattutto quello del
montaggio e della gestione delle porte
SCSI. Con esso è possibile rendere i

drive Syquest immediatamente disponi-

bili appena si inserisce una cartuccia,

imporre, allo startup, la lettura di solo al-

cune delle porte SCSI disponibili, e as-

segnare tempi più ristretti o diversi, do-
po il boot-up, per ogni porta SCSI (è no-

ta. ad esempio, la differenza di tempo
che occorre per leggere la presenza di

uno scanner e quella di un HD aggiunti-

vo). Extension ha il suo compagno idea-

le in Prober. un Cdev che permette di

montare, al volo, periferiche SCSI in li-

nea.

Ultimi, ma non per importanza, due
moduli; Util, che permette di configura-

re certi attributi del sistema (ad esem-
pio il numero massimo di file aperti con-

temporaneamente. il System Heap e la

grandezza dell’Event Queuel e proteg-

ge i file dalla copia, e LigthShow, un
programmino simpatico più che utile,

che installa sulla barra di menu una ico-

netta capace di visualizzare l'attività che
si sta svolgendo sulle memorie di mas-
sa.

Conclusioni

HardDisk Toolkit rappresenta un fan-

tastico sforzo di programmazione capa-

ce di aprire a un utente smaliziato un
mondo di prospettive, nella customizza-

zione delle caratteristiche delle memo-
rie di massa, mai visto e nemmeno im-

maginabile un anno fa. Si tratta, come è
logico per attrezzature di straordinaria

potenza, di un tool che può dare risultati

eccezionali in mano a esperti, ma. fortu-

natamente, a meno di non mettersi a

dare numeri al lotto, è abbastanza «pro-

tetto» nei confronti del curioso. Merita

inoltre attenzione l'eccellente manuale
che. nella prima cinquantina di pagine, è
dedicato a una completa disamina tec-

nica delle caratteristiche degli HD e del-

le porte SCSI.

MS
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EasiWriter

First word plus, Wordz, Edit e altri ancora. Ora è il momento di EasiWriter, un

wordprocessor semplice, semplice. Non un programma limitato nelle potenzialità, ma
un programma semplice da usare, così come dovrebbero in realtà esserlo tutti. Il

pacchetto in prova Questo mese, se ancora non si fosse capito, è un nuovo
wordprocessor, anzi il wordprocessìng secondo la Icon Technology Ltd, una nuova

software house inglese di cui in futuro sentiremo molto parlare

Icon sto proprio per icona. Questa è
la filosofia di base della casa produttrice

EasiWriter, lo sfruttamento totale del si-

stema Wimp dell’Archimedes, Tutta la

potenza dell'ARM al semplice tocco del

mouse, l'icona al servizio dell'utente: un
colpo d'occhio all'icona, uno al mouse,
e il gioco è fatto, Insomma. niente pro-

cedure farraginose. Formattare, giustifi-

care, inserire stili, font, bordature, tutto

è più semplice con EasiWriter. Realizza-

re testi non è più un problema. Non a

caso la stessa Acoro ha preferito inseri-

re nella dotazione di base del pacco Ho-
me office il programma della Icon Tech-
nology. piuttosto che il suo First word
plus. Ma EasiWriter non è un semplice

f

wordprocessor, tutfaltro. Con questo
programma è possibile creare docu-
menti di qualsiasi livello e complessità,

impaginare in modo semplice e flessibi-

le. realizzare archivi e indirizzari, collega-

re lettere e documenti con la funzione

di merge, ecc. Non è tutto. EasiWriter è
fino ad oggi l'unico pacchetto di editing

ad introdurre una importante e fonda-

mentale novità per l'intera utenza italia-

na: il dizionario italiano. Ebbene si, per

la prima volta gli inglesi hanno pensato
anche a noi italiani, mettendo a nostra

disposizione un intero dizionario della

nostra lingua completo di sillabatore.

Ma prima di parlare di questo nuovo
programma..

Parentesi

Apriamo una parentesi. Molti degli

utenti Archimedes italiani già la cono-
scono, è diventata il punto d'incontro di

programmatori e di semplici appassio-

nati di quello strano e singolare mondo
archimediano, una specie di isola pro-

tetta per il primo dei computer com-
merciali con un cuore RISC. Sto parlan-

do di Riscnews, la rivista su dischetto
realizzata dall'instancabile e prolifico

Raffaele Ferrigno, già famoso fra gli

utenti archimediani per i suoi numerosi
programmi di pubblico dominio pubbli-

cati, fra l'atro, anche in molte delle col-

lane PD realizzate in Inghilterra.

Riscnews è gratuita, viene spedita

per posta a tutti quelli che ne facciano

esplicita richiesta al redattore capo che
ne è anche collaboratore, direttore, edi-

tore. Il dischetto, realizzato in quel di

Napoli, ha scadenza bimestrale. Al suo
interno si trovano commenti tecnici,

programmi di pubblico dominio, sha-

reware, demo software, clip e immagini
grafiche, e notizie di ogni genere sul-

l'Archimedes. Tutto il lavoro è affidato

all'infaticabile Raffaele Ferrigno, che
oramai si vede costretto a far fronte al

crescente numero di richieste degli

utenti, richieste di abbonamento (gratui-

to) che iniziano ad arrivare anche dal

Paese natale della nostra macchina: l'In-

ghilterra.

Insomma il mondo archimediano nel

nostro Paese è tutt'altro che morto, an-

zi. La lontananza e, soprattutto, la man-

EasiWriter

Spern. Via Aosta 86 , 10154 Torino

Prezzo (IVA comp.l: L 100.000
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La gestione delle operazioni di stampa La finestra per il salvataggio dei documenti in formato diverso da quello

Easiwriter.

canza di un importatore adeguatamente
organizzato, sembra in questo caso rin-

vigorire la fantasia di molti utenti italiani.

Basti pensare che nonostante il notevo-

le sforzo compiuto dall'autore, l'ottavo

numero della rivista è uscito addirittura

su due dischi: un solo dischetto non è
più sufficiente a contenere il crescente

numero di programmi PD che gli abbo-

nati di Riscnews realizzano per la pub-

blicazione. Ciò. ovviamente, non può
che farci piacere: buon lavoro dunque,
Riscnews; mille di questi dischetti.

Chiusa la parentesi.

Ancor prima di iniziare

Da circa un anno iniziano a circolare

programmi per Archimedes contenuti

su dischetti ad alta densità: quelli da un

1 ,6 Mbyte, formato introdotto da quan-

do l'Acorn ha dotato le sue macchine di

driver e controller ad alta densità, a par-

tire dalla serie A5000.
Cosi, anche il programma di scrittura

della Icon è contenuto all'interno di un
solo dischetto da 1 ,6 Mbyte. Ciò signifi-

ca che i possessori di modelli antece-

denti gli A5000 non possono utilizzare il

pacchetto. Nella confezione, realizzata

con una scatola di cartoncino patinato,

troviamo oltre al dischetto un esaurien-

te manuale spiralato di circa 190 pagine

completo di tutorial, esempi di editing,

sezioni dedicate ai menu e un esplicati-

vo esempio dell'uso della funzione di

merge. Come ormai di rito una racco-

mandazione: prima di iniziare la fase

d'installazione, ricordatevi di fare sem-
pre una copia di backup dei dischi, natu-

ralmente quando ciò sia possibile (di-

schi non protetti).

Easiwriter, per nostra fortuna, non
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La finestra degli stili

Il menu per la gestione delle tabelle

presenta alcuna protezione. Se si dispo-

ne della sola unità a dischetti non occor-

re eseguire nessuna procedura d'instal-

lazione, in quanto tutte le parti necessa-
rie per il run del programma sono con-
tenute nel disco stesso (directory Sy-

stem. Fonts e moduli vari). É comunque
consigliabile la creazione di un disco di

archivio per i testi e, in questo caso, co-

piare su di esso la directory Scrap del

disco programma, in modo da ridurre al

minimo lo swapping dei dischi.

La procedura d'installazione su disco

rigido non comporta operazioni partico-

larmente complesse. Per prima cosa
creiamo nella root del disco rigido una
directory, assegnandogli il nome stesso
del programma, dopodiché inseriamo
nel drive la copia di backup del disco
programma, e copiamo nella directory

creata l'applicazione. Dopo ciò aggior-

niamo la System del disco rigido ese-
guendo il merge con quella presente
nel disco programma Per l'aggiorna-

mento della directory Fonts del disco ri-

gido. basta copiare al suo interno i due
font forniti con il programma.

Il software

Ci siamo dunque, possiamo dare il

solito doppio click all'icona programma
per iniziare il nostro lavoro di edizione.

Dopo alcuni istanti ecco la piccola im-

magine del programma scendere alla si-

nistra della barra delle icone. Giochiamo
ancora una volta su di essa per accede-
re al menu della configurazione di star-

tup. In realtà attraverso l'Icon bar menu
è possibile inserire termini ed eccezioni

nel dizionario utente, mentre con la vo-

ce Documents, presente nello stesso
menu, si possono ottenere informazioni

riguardo alle path dei documenti aperti

scegliendo al tempo stesso la finestra

attiva e il relativo documento. Nella fi-

nestra Exception, oltre all'inserimento

di termini non contenuti nel dizionario

principale, è possibile inserire parole

che seguono particolari criteri di sillaba-

zione nelle andate a capo.

Lasciamo il menu della barra per pas-

sare al più assortito menu principale. Ad
esso si accede pigiando l'usuale tasto

centrale del mouse. La prima voce che
si presenta all'utente è quella relativa al

Mise menu, da dove possiamo dare av-

vìo alla stampa dei documenti, alla fun-

zione di merge e alle impostazioni di pa-

gina. La page setup consente anche la

definizione del formato di visualizzazio-

ne delle anteprime di stampa.
Dalla voce Save eseguiamo tutte le

funzioni di salvataggio file: possiamo
salvare una parte del documento sele-

zionandolo, sia nel formato proprio di

Easiwriter, sia in quello Text; salvare
l'intero documento in uno dei due for-

mati disponibili; salvare il solo Templa-
te. Infatti il programma consente la

creazione di Template per conservare la

sola formattazione dei documenti.
L'Edit menu contiene le classiche

funzioni di editing, presenti nella mag-
gior parte dei programmi di editazione

testi: Cut, per eliminare parti di testo
selezionate; Copy per catturare una por-

zione di testo; Paste per incollare te par-

ti copiate e infine il Delete. Ogni voce
del menu Edit e molte delle altre pre-

senti nel menu, possono essere utilizza-

te ricorrendo alle scorciatoie da tastiera.

Particolarmente interessanti le fun-

zioni raccolte sotto il menu Structure.

Con la Chapter si possono inserire nuo-
vi capitoli in ogni punto del documento;

con la Section è possibile inserire al se-

guito di un Capitolo una nuova sezione
con stili differenti dal precedente capi-

tolo; la Sub-section consente invece di

creare una nuova sezione "incapsulata"

in quella correntemente in uso; la voce
List permette di editare nel documento
una lista di dati strutturata; grazie al co-

mando Table, ogni utente può creare
all'occorrenza tabelle di dati indicando-

ne semplicemente il numero di righe e

di colonne. Proseguendo lo scrolling del

menu Structure incontriamo il comando
Figure che permette di creare box di ac-

coglienza per le immagini, le immagini

possono essere di tipo tabella, grafico

e lista. Il comando Picture consente in-

vece l'inserimento di Sprite all'interno

del documento. Selezionando la voce e
posizionando nel giusto punto il cursore

di testo, viene creato il box che acco-
glierà poi l'immagine importata.

Restando ancora sul menu Structure

incontriamo il sub menu Insert, Da qui

l'utente può eseguire tutta una serie di

funzioni atte a definire la vera e propria

struttura del documento. Con la Docu-
ment title inseriamo, a seconda delle

esigenze, il titolo della sezione di capito-

lo in testa o a piè di pagina. Analogo di-

scorso va fatto per il comando Chapter
Title, unica ovvia differenza è il fatto

che in questo caso il titolo riguarderà

l'intero capitolo selezionato. Il Page
number ci offre la possibilità di definire

sia la posizione in pagina della numera-
zione. sia la pagina di partenza, ovvero
la pagina numero uno dell'intero docu-
mento. E ancora, la voce Date per la de-
finizione del formato data (che può es-

sere inserita in qualsiasi punto del te-

sto) e la Time per quella dell'orario. L'ul-

tima voce è quella relativa al Remove
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structure. Questa permette di eliminare

intere Sezioni o sezioni "incapsulate"

dal documento.
Passiamo ora all’analisi del menu di

gestione e creazione degli stili. Parten-

do dall'alto del menu incontriamo il co-

mando Change, la sua selezione dà luo-

go all'apertura della finestra Chapter
format. In questa finestra trovano posto

tre piccole icone, quelle per il posiziona-

mento del Heading. Sotto le tre imma-
gini, il riquadro Columns nel quale pos-

siamo inserire il numero di colonne che
comporrà il testo, la giustificazione, il

bordo se richiesto, il tipo di numerazio-

ne per le pagine e, volendo, l'indenta-

zione automatica.

Con il Format list si possono definire

il tipo di carattere usato per la lista, la

sua altezza, lo stile e il carattere di se-

parazione degli elementi di lista. C'è poi

la Picture forma dialog box che serve a

definire dimensioni e posizione del box

grafico. Tutte le modifiche di stile ap-

portate ad una pagina del documento
possono essere infine applicate a tutti ì

suoi capitoli selezionando la Save Style.

Un'intera finestra é invece dedicata

alla gestione dei Tab, da qui l’utente

può decidere se aggiungere nuovi Tab
al righello, spostarli In un'altra posizio-

ne, eliminarli.

Con la Insert break possono essere
inseriti sia i caratteri di fine pagina, sia

l’interruzione di colonna.

Per quanto riguarda la gestione dei

Font l'EasiWriter dispone di un ricco

menu di funzioni. Per ì font possiamo
scegliere il colore di visualizzazione (e

naturalmente di stampa, nel caso si ab-

bia a disposizione una stampante a co-

lori), la dimensione e lo stile tipografico;

la finestra di gestione dei font, una volta

selezionati gli attributi richiesti, mostra
un esempio grafico del font selezionato,

Nel menu Search sono contenute

stituzione: fra queste le più importanti

sono quelle che consentono di cercare

all’interno dei testi particolari caratteri di

formattazione come il fine linea, il fine

paragrafo, i Tab.

Lo spelling

Lo Spelling Checker è senza dubbio

una delle più importanti caratteristiche

del pacchetto in prova. Non solo l'uten-

te può creare dizionari personalizzati

ma. volendo, può ricorrere all'acquisto

di uno dei dizionari optional che la Icon

Software ha espressamente realizzato

per ’Teuropeizzazione" del prodotto.

Sono disponibili ben otto diversi diziona-

ri: danese, tedesco, francese, spagnolo,

svedese, norvegese e Infine italiano.

L'Easiwriter è attualmente l'unico pro-

gramma nel panorama archimediano a

disporre di un dizionario per la nostra

lingua.

Al fine

Che dire di piu. Il programma realiz-

zato dalla nuova software house
dell'Acorn ha tutti i numeri necessari
per entrare di merito fra i più riusciti

programmi di wordprocessing. Del re-

sto con Easiwrìter si può fare molto, ma
molto di più che con qualsiasi altro ana-

logo programma per Archimedes. Infatti

come si è visto oltre a consentire la

creazione di semplici documenti di te-

sto, il software presenta interessanti

funzioni di impaginazione che ne fanno

un ottimo strumento anche per applica-

zioni di tipo DTP
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ProCONTROLv. 1.0
di Andrea Suatoni

Arghi Le vacanze sono finite e bisogna riprendere il duro lavoro (anche se, a dire la

verità, net momento in cui sto scrivendo le vacanze per il sottoscritto devono ancora

cominciare). Chi in questi ultimi mesi ha seguito le recensioni che sono apparse in

questa rubrica si sarà certamente accorto di una certa propensione per i prodotti della

ASDG. Il motivo di tutto ciò è che questi prodotti, che purtroppo non hanno un
distributore ufficiale in Italia, rappresentano per molti versi lo stato dell'arte per quanto

riguarda l'elaborazione grafica con il personal computer, tanto da essere ormai utilizzati

in molte produzioni televisive provenienti da Hollywood, alcune delle quali, tra l'altro,

trasmesse anche sugli schermi italiani. Oh bella, qualcuno dirà, ma perché mai
dovrebbero utilizzare Amiga quando potrebbero usare benissimo workstation dedicate

che offrono prestazioni incredibili?A questa domanda, tutt'altro che peregrina, non
sono in grado di rispondere non essendo io un «danaroso» produttore americano.

Fatto sta che. grazie anche (e soprattutto) a quella scatola delle meraviglie che si

chiama Video Toaster, l'industria cinematografica e televisiva si è accorta che ottenere

effetti speciali su Amiga costava molto meno che su qualsiasi altra piattaforma, e per
di più tali effetti, a livello qualitativo, potevano tranquillamente rivaleggiare con quelli

prodotti su workstation dedicate dal costo di qualche centinaia di milioni di lire

(provate a pensare quanto potrebbe costare l'Amiga dei vostri sogni e non arriverete

ad un decimo della cifra che occorre per acquistare una delle suddette macchine)

Per ottenere questi effetti speciali (il

morphing in particolare) non basta ov-

viamente una sola macchina quanto
piuttosto una serie di Amiga, eventual-

mente connessi in rete, sui quali lavori-

no più persone, ognuna magari con
compiti diversi. Se avete seguito gli arti-

coli di Massimiliano Marras vi sarete
certamente accorti, inoltre, che molti

effetti speciali si ottengono attraverso

una serie di processi di elaborazione di

immagine, alcuni dei quali talmente ri-

petitivi da poter essere codificati in uno
script onde evitare la noiosa ripetizione

delle operazioni per ogni singolo foto-

gramma, Il problema, in questi casi, è

che non tutti gli utilizzatori di pacchetti

grafici sono in grado di scrivere uno
script, seppure in ARexx, e per cui si

sentono in qualche modo limitati nella

loro creatività. A beneficio di costoro e

per tutti quelli che vogliono ottenere le

massime prestazioni dai loro pacchetti

proveremo questo mese e il prossimo
due programmi fatti apposta per risolve-

re queste ed altre esigenze, ovviamen-

te targati ASDG! Questo mese inizia-

mo occupandoci del primo dei due pac-

chetti. ProCONTROL, che è anche il più

semplice. Come probabilmente si evin-

ce dal nome, ProCONTROL è un acces-
sorio rivolto esclusivamente al controllo

in batch di Art Department Professional

(AD Pro per brevità) o di MorphPlus.
Una volta tanto partiamo subito dalle

note negative, che riguardano principal-

mente la confezione e il manuale; della

confezione è meglio non parlarne, visto

che nell'esemplare arrivatomi non esi-

ste nemmeno. All'interno (ma di che,
poi) troviamo un manualetto di una tren-

tina di pagine e quattro dischetti; il ma-
nualetto costituisce la seconda (e ulti-

ma) nota negativa, in quanto è decisa-

mente troppo stringato anche per un
programma semplice quale è ProCON-
TROL, e si discosta decisamente da
quella qualità e quella cura con cui la ca-

sa americana ci ha abituato specialmen-

te in questi ultimi due anni. Il problema
vero, però, è che alcune interessanti

possibilità del programma rimangono
un po' in ombra, lasciando troppo spa-

zio all'immaginazione dell'utente; va an-

che detto, ad onor del vero, che Pro-

CONTROL è un prodotto ideato e mes-
so a punto da persone al di fuori dello

staff ASDG e rivenduto poi a quest'ulti-

ma. Comprensibile, quindi, che questo
programma non sia ancora allineato agli

standard di produzione della casa ameri-

cana.

L'installazione di ProCONTROL ri-

chiede l'inserimento del primo dischet-

to fornito in dotazione (gli altri tre con-
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AMIGA

tengono altrettante animazioni AGA ot-

tenute proprio con l'uso di ProCON-
TROL e gli altri prodotti della ASDG) e il

doppio click sull'apposita icona. La fase

di installazione, guidata dal programma
Installer della Commodore (per fortuna

ormai largamente usato da molte
software house) si riduce allo scompat-
tamento di alcuni archivi e alla copia dei

file in esso contenuti sul disco di desti-

nazione. Per quanto riguarda i requisiti

minimi di sistema non ci sono davvero

problemi; ProCQNTROL lavora tranquil-

lamente con i sistemi operativi a partire

dalla versione 1.3 e con tutti i modelli di

Amiga, purché dotati di almeno 512
KByte di Chip RAM. Ovviamente, come
spesso accade con programmi di que-

sto genere, la soluzione migliore sareb-

be quella di aumentare drasticamente la

quantità di memoria disponibile, cosi

come sarebbe auspicabile acquistare un
acceleratore per ottenere le massime
prestazioni. Dal punto di vista software,

essendo ProCONTROL un add-on per

ADPro e MorphPlus, il programma ri-

chiede all'utente la presenza di ADPro
2.3 (o successivo) o, in alternativa, di

MorphPlus 1.2: nel caso si possiedano
versioni precedenti a queste sarà bene
contattare direttamente l'ASDG ed otte-

nere l'aggiornamento, altrimenti Pro-

CONTROL non funzionerà.

Inject!

Questa è la parola, se date un'oc-

chiata alle foto, che campeggia sui 3
bottoni più grandi della finestra principa-

le di ProCONTROL, a cui si accede
semplicemente avviando il programma.
A riprova di quanto dicevo poco fa sulla

versione di ADPro, una volta attivato

ProCONTROL avvia a sua volta ADPro o

MorphPlus (se uno di questi due non è

stato già lanciato) e verifica la sua ver-

sione; se è antecedente a quella mini-

ma supportata da ProCONTROL. il pro-

gramma visualizza un requester e termi-

na quindi la sua esecuzione. Se invece il

controllo ha esito positivo ProCON-
TROL provvede allora a ricercare tutti

gli operatori, i saver e i leader disponibili

in ADPro, e visualizza i risultati di que-
sta ricerca nelle tre liste situate nella

parte sinistra dello schermo, A questo

punto il programma si pone in stato di

attesa, aspettando i comandi dall'uten-

te.

Continuando la descrizione di questo
schermo principale notiamo nella parte

centrale uno slider e una serie di botto-

ni oltre alla scritta «ProCONTROL», ben
visibile in verticale. Questa zona dello

schermo è dedicata alla scelta della ri-

soluzione video che vogliamo utilizzare

per il rendering delle immagini, e se
prestate una certa attenzione non fare-

te molta fatica a capire il significato di

tutti questi bottoni, essendo simili, co-

me funzionalità, a quelli presemi in AD-
Pro. Sulla parte destra, infine, troviamo

altri bottoni relativi al controllo sui colori

e, nella parte inferiore, una lista nella

quale è visibile un'unica linea, «END OF
BATCH»,

Lo scopo principale di ProCONTROL,
come avrete ormai intuito, è infatti quel-

lo di costruire in modo semplice, e sen-

za richiedere la conoscenza delle tecni-

che di programmazione, una serie di

script che permettano di automatizzare

il più possibile il rendering delle immagi-
ni. Pensate, per esempio, alle operazio-

ni che sarebbero necessarie per creare

un'animazione di tipo thumbnaìl parten-

te schermo di control-

lo principale di Pro-

CONTROL Al centro è
visualizzato il requester
con le informazioni sul

programma peccato
óhè in foto non si pòs-

sa rendere l'animazio-

ne del fogo visibile nel-

II requester per la sele-

zione dei file. Oltre alle

classiche funzióni di un
file requester qui è
possibile anche specifi-

care l'input da Sentry.

ed è inoltre possibile

impostare r parametri
per la composizione.

Nella luta ADPro AC-
TIONS ó visibile l'elen-

co delle azioni che Pro-

CONTROL dovrà ese-
guire. La lista visualiz-

zata 6 molto simile a

quella ottenibile con
l'esempio cnato nell'ar-

ticolo
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quello disponibile in

ADPro e MorphPlus.

chiamare l'ed'tor inte-

rattivo vista la modalità

tipicamente
cui opera ProCON-
mOL

do dai fotogrammi generati da un pro-

gramma qualsiasi di ray tracing: ogni

singola immagine, probabilmente a 24

bit, dovrà essere scalata fino a raggiun-

gere le dimensioni volute, dovrà essere

ridimensionata diminuendo il numero
massimo di colori, eventualmente utiliz-

zando un dithering, e dovrà essere infi-

ne salvata come singolo fotogramma di

un file AIMIM. Presupponendo di aver

già ottenuto le immagini di partenza, ab-

biamo tre possibilità, scrivere uno script

ARexx ad hoc per ADPro, creare una
sequenza di immagini con FRED (FRa-

me EDitor), una utility fornita con AD-
Pro e MorphPlus, e sperare che esista

già uno script ARexx che faccia al caso
nostro, oppure creare uno script tramite

ProCONTROL. Nel primo caso, a meno
che non usiamo nomi di file prefissati,

dovremo selezionare manualmente i fo-

togrammi, avviando per ognuno dì essi

lo script ARexx di automatizzazione. Nel

caso di FRED abbiamo lo svantaggio di

dover disporre da subito di tutti i foto-

grammi che ci servono, il che non sem-
pre è possibile, ed inoltre se fra le deci-

ne di script di cui FRED dispone non
troviamo quello che ci serve, ci ritrove-

remmo di nuovo con il problema di do-

ver scrivere uno script ARexx. Con Pro-

CONTROL non è necessario niente di

tutto questo: le uniche azioni richieste

all'utente sono il click di alcuni bottoni e
la scelta dei file su cui operare, e in al-

cuni casi non è necessario nemmeno
fare ciò! Continuando il nostro esempio
per prima cosa dobbiamo scegliere
nell'apposita lista il leader relativo alle

immagini da caricare, supponiamo IFF

ILBM Una volta selezionato, il loader

può essere copiato nella lista delle azio-

ni (quella con «END OF BATCH») cuc-

cando sul corrispondente pulsante
«Inject'i. A questo punto verrà aperto
un requester nel quale dovremo indica-

re i file da utilizzare per questo script: i

file possono anche provenire da dischi

e directory differenti, l'importante è che
essi appaiano nella lista destra del re-

quester (quella indicata dalla scritta

«Processo). Appena sotto al requester
troviamo un'altra finestra attraverso la

quale possiamo definire i parametri per

la composizione delle immagini (se que-
sta è desiderata): se conoscete il pan-

nello di composizione di ADPro non do-

vreste avere problemi a capire la funzio-

nalità di quello di ProCONTROL. essen-
do praticamente uguale. Selezionati i fi-

le, dobbiamo ora specificare le opera-
zioni da effettuare su ogni singola im-

magine; visto che dobbiamo scalare il

nostro fotogramma, clicchiamo sul-

l’operatore Scale e quindi sul pulsante

«Inject». ProCONTROL provvederà

quindi ad aprire una finestra nella quale

possiamo specificare le dimensioni fina-

li dell'immagine, che nel nostro caso
potrebbero essere di 50 x 50 pixel.

Occorre ora specificare la risoluzione

video che vogliamo adottare per l'ani-

mazione 1 immaginando di voler ripro-

durre il tutto in PAL HIRES LACE, dob-
biamo per prima cosa selezionare, nella

parte centrale dello schermo, i tre bot-

toni corrispondenti e quindi premere il

piccolo bottone «Inject». Stabiliamo
inoltre che il numero massimo dei colori

debba essere 16 e che vogliamo utiliz-

zare l'algoritmo di dithering Floyd-Stein-

berg; una volta effettuate queste ultime

selezioni, clicchiamo sul bottone EXE-
CUTE per indicare che l'immagine do-
vrà essere ricalcolata con le impostazio-

ni fin qui fatte. Infine dobbiamo specifi-

care in che modo intendiamo salvare le

immagini generate da ADPro, e visto

che ci interessa creare un'animazione,
selezioniamo per l’appunto il saver
ANIM dall'apposita lista. Premendo an-

cora una volta il pulsante «Inject» Pro-

CONTROL ci mostrerà un requester at-

traverso il quale possiamo definire il for-

mato di ANIM (5 o 8), la compressione
e altri parametri secondari, e per ultimo

ci verrà richiesto il nome del file ANIM.
Bene, a questo punto nella lista pre-

sente nella parte inferiore destra dello

schermo di ProCONTROL dovreste ave-

re l'elenco delle azioni fin qui program-
mate. Per avviare l'esecuzione dello

script basterò premere il bottone «PRO-
CESS SCRIPT». ProCONTROL provve-

derà automaticamente ad eseguire le

azioni specificate applicandole di volta

in volta al sìngolo file, e voi potrete an-

dare a prendervi il sospirato caffè.

Batch ma non solo

Dovrebbe ora esservi chiaro il con-
cetto di base di ProCONTROL: massi-

ma facilità di utilizzo con il minimo sfor-

zo da parte dell'utente, specialmente
quello che meno mastica i principi della

programmazione. In realtà, come è ov-
vio. dietro a ProCONTROL si nasconde
l'interfaccia ARexx di ADPro (e Morph-
Plus), e infatti ogni singola azione da voi

impostata nell'esempio precedente si

traduce in uno o più comandi ARexx da
inviare ad ADPro con il vantaggio non
indifferente, però, di non dover minima-
mente entrare nei dettagli di loop, con-

trollo di condizioni di errore ed altro,

operazioni tipiche per chi affronta un
qualsiasi tipo di programmazione. Pro-

CONTROL, comunque, non si limita a

questo, ma permette di ottenere altri

effetti interessanti che lo rendono anco-

ra più utile. Vediamone due tra i più si-

gnificativi,

Una delle situazioni più ricorrenti che
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capitano durante la creazione di una
produzione grafica animata è quella in

cui si vogliono processare le immagini
non appena queste siano state genera-

te dagli appositi pacchetti. Basandoci su

questo principio dobbiamo necessaria-

mente scartare FRED, in quanto que-
st'ultimo lavora esclusivamente su se-

quenze di immagini preesistenti, e quin-

di non fa al caso nostro. Lo stesso si

può dire di un generico script ARexx
per ADPro in quanto non si riesce a ge-

stire con questo linguaggio, a meno di

utilizzare sofisticate tecniche di pro-

grammazione. la notifica di creazione fi-

le da parte del sistema operativo. Gra-

zie ad una utility fornita con ADPro,
chiamata Sentry, è possibile invece
istruire ProCONTROL in modo che. non
appena terminata la generazione
dell'immagine, questa sia elaborata da
ADPro secondo quanto abbiamo pro-

grammato in ProCONTROL. Lo scena-

rio quindi si può riassumere nel seguen-
te modo: abbiamo un programma (per

esempio di ray tracing) che genera i fo-

togrammi uno dopo l’altro, abbiamo poi

Sentry, che esegue il monitoring della

directory in cui questi fotogrammi ven-

gono memorizzati, il quale di volta in

volta comunica a ProCONTROL il nome
dei nuovi file in modo che quest'ultimo,

grazie ad un'opzione particolare, possa
infine processarli tramite ADPro. Il tutto

è naturalmente molto interessante (e

per dì piu svincolato dal programma che
genera i fotogrammi iniziali) ma ha un
piccolo difetto: richiede molta memoria
(ragionevolmente un minimo di circa 8

MByte) per poter essere messo in atto,

decisamente non alla portata di tutu
D’altronde questo è inevitabile quando
si lavora con le immagini, data la loro

voracità in termini di memoria: se la co-

sa vi può consolare, sappiate che a vol-

te nemmeno i 32 MByte di RAM piu i

60 e passa MByte di memoria virtuale

disponibili su una Silicon Graphics sono
sufficienti per completare alcuni calcoli

effettuati su immagini particolarmente
grandi.

Un'altra caratteristica molto impor-
tante è quella di poter eseguire più

script in sequenza, ognuno dei quali con
un compito specifico. Non è raro, ad
esemplo, il caso in cui una determinata

immagine debba essere caricata, modi-
ficata e quindi salvata per poter poi es-

sere ricaricata in un secondo tempo,
magari con modalità differenti. Grazie

ad un’altra interessante caratteristica di

ProCONTROL, che è l'abilità di creare il

movimento delle immagini, è possibile

generare, seppure non in tempo reale,

effetti speciali tipo il flipping in prospet-

tiva che siamo abituati a vedere in tele-

visione. Per ottenere questo effetto, ad
esempio, basterà avere un'immagine di

sfondo, magari contenente delle zone
colorate con il registro di colore 0, in

modo da «bucarle» con un genlock, e la

sequenza di fotogrammi su cui voglia-

mo effettuare il flipping in prospettiva.

Dovendo riutilizzare questo script altre

volte (ProCONTROL ha ovviamente la

possibilità di salvare e caricare gli script

creati) dovremo necessariamente divi-

dere lo script in due script, il primo dei

quali si occuperà di elaborare l'immagi-

ne di sfondo e di salvarla su disco, men-
tre il secondo caricherà di volta in volta

un fotogramma, utilizzerà l’operatore

Perspective, specificando in modo auto-

matico valori sempre diversi per i para-

metri dell'operatore, e salverà l'immagi-

ne ottenuta. Sempre il secondo script si

occuperà infine di caricare l'immagine
di sfondo, di effettuare i necessari ag-

giustamenti sulla palette e di caricare,

con l’aiuto delle opzioni di composizio-

ne di cui ADPro è dotato, il fotogramma
di partenza, salvando in un file ANIM il

risultato ottenuto.

Conclusioni

Non tutti i programmi possono fare

gridare al miracolo, e questo avviene
anche per ProCONTROL. Tuttavia esi-

ste una gamma di strumenti, e Pro-
CONTROL ricade anche in questa cate-

goria, che eseguono il loro lavoro in

modo rapido ed efficiente, minimizzan-

do i tempi di attesa, e che magari rie-

scono a rendere facilmente accessibili

quelle funzionalità di altri programmi al-

trimenti poco utilizzabili. Il giudizio fina-

le su ProCONTROL è quindi sostanzial-

mente positivo, visto anche il prezzo
contenuto a cui viene venduto, ma non
si può passare sopra ai due nei costitui-

ti dalla mancanza di una confezione e
dal manuale troppo stringato.

Se proprio vogliamo andare a cerca-

re il pelo nell'uovo potrei dire anche
che l'interfaccia grafica, per quanto
agevole e efficiente, potrebbe essere
adeguata allo stile introdotto con le ver-

sioni 2 e 3 del sistema operativo di

Amiga. Purtroppo questo è io scotto da
pagare per il supporto a quegli utenti

che ancora utilizzano il Kickstart 1.3 (e

a costoro vorrei dire che sarebbe deci-

samente ora di aggiornarsi): per fortuna

nostra (e sfortuna di questi tenaci uten-

ti «arretrati») le prossime versioni di

ADPro non supporteranno più l'1 .3, per

cui c'è da augurarsi che anche le ver-

sioni successive di ProCONTROL se-

guano la stessa strada.

Andrea Suatoni e raggiungibile tramite MC-lmk al

miseria MC274 I e tranvie interne; all' indirà;
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coordinamento di Andrea Suatont

Amiga F/X:

effetti video real-time
di Massimiliano Marra

s

Questo mese ci allontaneremo dai consueti lavori di computer grafica per esplorare

degli originali effetti video in tempo reale ottenibili con Amiga ed un economico
genlock. Settembre è tradizionalmente il mese nel quale i videoamatori si dedicano al

montaggio e all'organizzazione delle videocassette accumulate durante le vacanze e

l'aggiunta di qualche effetto video non potrà che valorizzarle.

Inoltre, realizzazioni come le transizioni animate potranno facilmente

essere trasposte anche in ambito professionale

Sin dai tempi del primo Amiga 1000
la struttura hardware del computer
Commodore è stata intimamente legata

alle specifiche degli standard televisivi

PAL ed tslTSC, consentendo di sincro-

nizzare non solo le immagini ma tutto il

sistema ad un segnale video esterno.

Questa funzione è chiamata genlocking,

parola che indica l’aggancio dock) dei

segnali provenienti da due o più genera-
tori in modo da disporre di una tempo-
rizzazione di riferimento comune, e rap-

presenta un requisito essenziale per

una corretta manipolazione dei segnali.

Su Amiga il termine si è arricchito di un

altro significato perché oltre alla sincro-

nizzazione è possìbile effettuare anche
la sovraimpressìone e la miscelazione
selettiva; questo procedimento è detto

foratura in quanto i due segnali si imma-
ginano sovrapposti in modo che rimuo-

vendo parte del primo si renda visibile il

secondo segnale Mentre gli Amiga do-
tati dei chip grafici originali erano in gra-

do di effettuare solo la foratura del colo-

re posto nel registro zero, quelli con
chip grafici ECS o AGA dispongono di

alcune modalità particolari ed ancora
poco sfruttate che permettono di stabi-

lire esattamente quali parti dell'Immagi-

ne dovranno risultare forate <e cioè invi-

sibili) e quali invece verranno visualizza-

te. Queste modalità sono il «bit-piane

keying». che fora tutti i colori aventi un
bit ad uno in un dato bitplane, ed il «cro-

ma keying», che sarebbe più corretto

definire «règister keying» in quanto
consente di forare arbitrariamente qual-

siasi registro colore. Per gli esercizi di

questo mese faremo riferimento al gen-
lock «G-Lock» prodotto dalla GVP ed al-

le macchine AGA, ma è bene precisare

che simili effetti sono possibili con la

maggior parte dei genlock e, anche se
con minore efficacia, con tutti gli Amiga
che dispongano del chipset ECS.

Dissolvenze digitali

La «dissolvenza digitale» è un effetto

che appare frequentemente in televisio-

ne e che, rispetto alla tradizionale dissol-

venza analogica, modifica le immagini
eliminando progressivamente i colori più

scuri (o chiari) per lasciare spazio al se-

gnale sottostante, Procediamo quindi
con l’acquisizione (o la realizzazione)

dell’Immagine che vorremo usare, assi-

curandoci che i colori siano uniforme-
mente distribuiti tra chiaro e scuro. Con
l'aiuto di un programma di image pro-

cessing, quali ad esempio Image Master

o Art Department Pro, effettuiamo un
render dell'immagine a 256 colori (o in

numero minore se questi non sono di-

sponibili) naturalmente specificando la

risoluzione PAL interlacciata e overscan
e preferibilmente senza ricorrere al

dithering. Entriamo quindi nel palette

editor del nostro software e verifichia-

mo che i colori siano stati distribuiti

uniformemente dal piu chiaro al più scu-

ro (o viceversa), correggendo se neces-
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Luminosità variabile per effetto «antico»

con Gvp G-Lock

ADDRESS "GLOCK"
OPTIONS RESULTS

do forever

ran=random (25,35)

do a= 25 to ran

BRXGHTNESS a

WÀITFRAME ; WAITFRAME;

end

do a= ran to 25 BY -1

BRIGHTNESS a

WAITFRAME; WAITFRAME; WÀITFRAME

;

end

do a= 0 to ran*5

WAITFRAME; WAITFRAME;

end

end

sario la loro disposizione. A questo pun-

to effettuiamo il rendering definitivo

dell'immagine sfruttando la palette fis-

sata in precedenza e salviamo l'immagi-

ne. Ricopiamo, modificandolo secondo
le nostre necessità, lo script ARexx del

primo riquadro ed entriamo in modo
overlay con II G-Lock. caricando l'imma-

gine e lanciando lo script ARexx da una
shell separata. Il risultato sarà appunto la

«dissolvenza digitale» visibile in figura 1.

Naturalmente variando la disposizione

dei colori o il nostro script sarà possibile

ottenere un numero illimitato di varianti

della dissolvenza standard, da quelle to-

talmente casuali, dove i pixel vengono
forati senza nessun ordine predefinito

creando una sorta di effetto neve, a

quelle implosive ed esplosive dove i

pixel vengono forati secondo coppie di

valori alti e bassi (1-255, 2-254, 3-253...).

Animazioni «chroma cycling»

Un'ulteriore applicazione del chroma
keymg è l'animazione di immagini stati-

che. Questa tecnica è concettualmente

simile a quella delle animazioni «color

cycle», molto popolari nei primi anni di

Amiga, con la differenza che Invece di

nascondere con il colore di sfondo i vari

simboli questi vengono resi invisibili at-

tivandone il keying. Per fare un esem-
pio pratico proviamo a disegnare su uno
schermo a 1 6 colori una freccia rivolta

verso destra con il colore 1 ed a copiar-

la quattordici volte adoperando per ogni

copia un registro diverso e spostandola

ad uno o due pixel di distanza dalla pun-

ta di quella precedente. Fatto questo
poniamo i registri 1-15 allo stesso valo-

re e scriviamo uno script ARexx simile

al precedente che mediante un ciclo

DO «accenda» progressivamente uno
solo dei registri mantenendo tutti gli al-

tri disattivi. Una volta genlock-ato il si-

stema otterremo l’illusione di una frec-

cia in movimento pur avendo usato solo

un'immagine statica. Considerata la fa-

cilità cor» la quale si possono produrre

vere animazioni con Amiga questa tec-

nica può sembrare di scarso interesse.

ma è particolarmente indicata nella rea-

lizzazione di sistemi multimediali dove
la risposta ai comandi dell'utente deve
essere rapida e senza esitazioni pur
mantenendo al minimo l'impiego di me-
moria RAM e piu in generale la configu-

razione hardware del sistema. Lavoran-

do con uno schermo a 256 colori è pos-
sibile disporre di 16 «icone» con 16 co-
lori ciascuna e richiamarle senza nessun
accesso al disco, oppure usare alcuni

dei colori per i testi informativi più fre-

quenti come la segnalazione di un’atte-

sa durante la ricerca di un brano sul la-

ser disc o la garbata protesta per una
operazione errata,

Le possibilità offerte da questa tecni-

ca sono praticamente infinite ed il mag-
gior impegno richiesto per la loro crea-

zione è più che ripagato dai risultati,

spesso impossibili da ottenere con i si-

stemi tradizionali senza un inutile spre-

co di risorse: pensiamo alla realizzazio-

ne di un tassello di puzzle, che copiamo
più volte fino a coprire tutto lo schermo,
incrementando progressivamente il re-

gistro usato per occupare l'intera palet-

te. Ponendo in tutti i registri colore lo

stesso valore vedremo quello che appa-

rentemente è uno schermo solido, ma
forando i registri in modo casuale con
uno script ARexx avremo ottenuto una

Dissolvenza digitale

(in/ovt ciclico)

per Gvp G-Lock

ADDRESS "GLOCK"
OPTIONS RESULTS

CHROMÀKEY ON

do forever

do a=l to 256

"CHROMA"
|

|
a" ON"

end

WAITFRAME

do a=l to 256

"CHROMA"
|
|a" OFF"

end

end

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993 359



AMIGA

elegante transizione che progressiva-

mente «compone» l'immagine sotto-

stante.

Pellicole d'annata

Alcune centraline digitali pensate per

le produzioni amatoriali includono una
modalità «antica» che altera i colori del-

le immagini per dar loro l'aspetto di una
vecchia ripresa in branco e nero ingialli-

ta dal tempo; questa operazione, che
sulle pellicole cinematografiche viene
detta «viraggio al seppia», è però limita-

ta profondamente dalla natura del se-

gnale video, sempre fluido e nitido, tan-

to da sembrare frutto di una cattiva sin-

tonia del televisore piuttosto che invec-

chiato. Proviamo a pensare per contra-

sto ad un vero film degli anni Venti, co-

me lo vedremmo oggi in televisione: in-

tanto le immagini sembreranno proce-

dere a scatti per via del minore frante

rate di allora, poi saranno evidenti delle

sfocature ai bordi dell'immagine, e la lu-

minosità sembrerà oscillare crescendo
e diminuendo in modo apparentemente
casuale mano mano che si procede nel-

la visione. Per finire risulteranno eviden-

ti i graffi sulla pellicola prodotti dalle

meccaniche dei proiettori nel corso di

tanti anni, e si vedranno delle macchie
bianche in movimento dal basso verso

l'alto, come anche delle linee, alte

quanto l'intero schermo, che lo percor-

rono orizzontalmente per qualche deci-

mo di secondo. Tutto questo può esse-
re riprodotto facilmente grazie ad Ami-

ga ed al materiale vìdeo in possesso di

qualsiasi videoamatore suddividendo at-

tentamente i compiti. Partiamo quindi

dalla scelta del nastro che vogliamo in-

vecchiare, tenendo presente che se si

tratta di una nostra produzione l'aggiun-

ta di qualche cartello in bianco e nero,

come quelli dei film muti, e di un com-
mento musicale vivace ed un po' grac-

chiante aiuteranno lo spettatore a cade-

re nell'inganno. Questi dettagli sono
più importanti di quanto si possa crede-

re. e se l’immagine sembrasse deterio-

rata ma la musica e gli effetti sonori

fossero in stereo surround, nitidi come
dal vivo, o se i titoli fossero delle scin-

tillanti scritte in computer grafica, ne
deriverebbe un inevitabile senso di

squilibrio che infastidirebbe lo spettato-

re.

Colleghiamo quindi le uscite del vi-

deoregistratore con il nastro originale

all'ingresso video del G-Lock, e le usci-

te del genlock all'ingresso del videore-

gistratore sul quale registreremo la

scena manipolata. Per ottenere l'illusio-

ne di una ripresa a scatti potremo usa-

re (se il nostro videoregistratore o cen-
tralina lo permette) uno dei tanti effetti

«stroboscopio» ponendolo alla massi-

ma velocità. Disponendo di un genera-
tore di effetti in grado di virare al sep-

pia il segnale sarà questo a fornirci il

bianco e nero, altrimenti facciamo ricor-

so all'opzione Kill Color presente
nell'Advanced Panel 1 del G-Lock. A
questo punto dobbiamo richiamare gli

altri pannelli del G-Lock e manipolare

interattivamente i controlli di luminosità

e contrasto fino a trovare una regolazio-

ne ottimale per l'effetto che vogliamo

ottenere, e che annotiamo a parte,

sempre sperimentalmente, modifichia-

mo di qualche unità verso l'alto e verso

il basso i valori trovati in precedenza
cosi da delimitare le variazioni nella

qualità del segnale che dovranno sus-

seguirsi casualmente durante la ripro-

duzione. Fatto questo possiamo tem-
poraneamente fermare I videoregistra-

tori e tornare in una modalità Amiga
non genlock-ata per preparare la parte

più importante dell’effetto: i graffi sulla

pellicola.

Entriamo in Deluxe Paint, scegliendo

un modo video in risoluzione interlaccia-

ta overscan a quattro colori, e impostia-

mo la palette con il colore nero nel regi-

stro zero e due grigi intermedi più un

bianco non puro (ad esempio 13/13/13

su macchine ECS oppure 208/208/208
su macchine AGA) negli altri tre registri

Definiamo quindi un certo numero di

frame di animazione (un valore compre-
so tra 150 e 300 sarà sufficiente anche
per una registrazione molto lunga) ed
iniziamo a disegnare con un pennello fi-

ne dei punti bianchi disponendoli ca-

sualmente su tutta la superficie dello

schermo, alternando delle sequenze di

10 o 15 frame con molti punti ad altre

della stessa lunghezza ma con un nu-

mero minore di queste macchie. Per
rendere l'effetto più realistico, possia-

mo usare la lighttable e disegnare ogni

due frame circa il 50% dei punti posti

nella metà inferiore dello schermo e poi

nella stessa posizione orizzontale ma
spostati nella metà superiore. Riprodu-

ciamo l'animazione in modo continuo e
con un frame rate di 5 o 1 0 immagini al

secondo per assicurarci che non ci sia-

no degli errori evidenti (ad esempio
punti che sembrano muoversi verso il

basso) e che non appaiano degli schemi
troppo riconoscibili che diverrebbero fa-

miliari alla seconda o terza ripetizione

della animazione. Se tutto è andato be-

ne possiamo procedere (dopo aver sal-

vato per sicurezza questa prima anima-
zione) con l'aggiunta di altri dettagli

sfruttando anche i due toni di grigio co-

me contorno per disegnare dei graffi

molto corti lungo il margine inferiore e

quello superiore della pellicola; questi
graffi, di durata non superiore a 3 o 5
frame. dovranno emergere di qualche

decina di pixel dalla parte esterna dello

schermo, spostarsi verso destra o ver-

so sinistra e quindi scomparire rapida-

mente. In questa fase è molto impor-

tante vedere l'animazione non solo sul

monitor di Amiga ma anche su un tele-

visore in modo da assicurarsi che i det-

tagli introdotti non scompaiano dallo
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schermo perché nascosti nell'area di

overscan. Salviamo nuovamente l'ani-

mazione ed aggiungiamo un graffio più

largo della durata di 10 o 15 trame che
partendo dal margine inferiore del qua-
dro sembrerà crescere fino a toccare il

margine superiore, rimanendo comple-
tamente visibile per circa 5 trame e
muovendosi verso destra o sinistra pri-

ma di scomparire, «trascinato» versi?

l'alto dal susseguirsi dei fotogrammi. È
sconsigliabile disegnare a mano questo
effetto perché ne risulterebbe una linea

incerta e non nitida come quella prodot-

ta da un rapido graffio sull'emulsione
della pellicola; sarà meglio quindi prepa-

rare una riga verticale inclinata sulla pa-

gina alternativa, prelevarla come pen-
nello, aggiungere un contorno con i due
grigi e poi usare questa per disegnare
sull’animazione. Da ultimo introdurremo

m pochissimi frame (al massimo dieci e

ben distanziati tra loro) delle macchie
circolari con un raggio di circa 5 pixel ed

i contorni lievemente frastagliati, Salvia-

mo l'animazione definitiva, la controllia-

mo per individuare ripetizioni indeside-

rate e torniamo a genlock-are Amiga
con la sorgente video per studiare l'ef-

fetto quasi completo. Forando il colore

zero (il nero) vedremo una continua se-

rie dì macchie e graffi bianchi che sem-
bra scorrere lungo lo schermo dando
una efficace illusione di antichità alle

immagini, simili a quella di figura 2.

Per rafforzare ancora la credibilità

dell'effetto, prepariamo uno script

ARexx (un esempio è riportato nel se-

condo riquadro) che faccia oscillare in

modo lento e casuale la luminosità
dell'Immagine tra i due valori che ab-
biamo individuato in precedenza, e lo

lanciamo in background prima di inizia-

re il play dell'animazione. Questa tecni-

ca è però consigliabile solo su macchi-
ne veloci perché la priorità del pro-

gramma di controllo del G-Lock dovrà

essere innalzata allo scopo d» evitare

disturbi durante la variazione dei para-

metri, e su macchine lente questo inci-

derebbe in modo inaccettabile sul play-

back dell'animazione. Volendo sarebbe
anche possibile evitare l'uso di una
ANIM standard adoperando le tecniche
di chroma-cycling appena descritte e

modificando lo script ARexx in modo
da attivare e disattivare in modo pseu-
do casuale circa 255 diversi «graffi»,

rendendo cosi possibile I' «invecchia-

mento» di interi film senza la ripetizio-

ne di schemi evidenti. Un ultimo ap-
punto riguarda il metodo da adoperare

per far variare la luminosità: per quanto
casuale, la transizione dovrà sempre
essere fluida e lenta per evitare di tra-

sformare il nostro video antico in un
revival psichedelico.

Transizioni animate

Qualsiasi videoamatore conosce be-
ne l'importanza del montaggio e come
questo possa trasformare un monotono
flusso di immagini in una vicenda vivace

ed interessante Per questo motivo tut-

te le ditte che producono materiale per

il video personale hanno in catalogo al-

meno un videoregistratore o una cen-

tralina con capacità di montaggio ed ef-

fetti digitali di transizione, le cosiddette

«tendine». Queste tendine sono degli

schermi colorati (o delle immagini digi-

talizzate) che si sovrappongono ad un
segnale video oscurandolo progressiva-

mente fino a coprirlo del tutto, ad
esempio per introdurre un nuovo argo-

mento o una nuova scena. Per questo
secondo esercizio faremo uso del gene-
ratore di effetti incorporato nel videore-

gistratore GV 280S, un S-VHS che rap-

presenta attualmente il top della gam-
ma Grundig. ma potremmo adoperare
in sua vece qualsiasi centralina o video-

registratore in grado di effettuare il Lu-

ma Keying. Applicando due segnali vi-

deo differenti agli ingressi del GV280S
è possibile commutare alternativamen-

te in uscita uno o l’altro senza introdur-

re disturbi, ma é anche possibile misce-
larli per ottenere dissolvenze, intarsi,

tendine e forare un livello di luminosità

sul bianco o sul nero (Luma Keying) in

modo da far trasparire il segnale del se-

condo ingresso in quelle parti delle im-

magini applicate al primo ingresso che
risultino più chiare o più scure di una

certa soglia definibile dall'utente. Sfrut-

tando quest'ultima proprietà è possibi-

le, grazie ad Amiga, aumentare enorme-
mente la versatilità e le funzioni del vi-

deoregistratore. creando le proprie tran-

sizioni ed inventando intarsi particolar-

mente sofisticati.

Incominciamo collegando le nostre
attrezzature: poniamo due videoregi-

stratori (o un videoregistratore ed una
videocamera, dato che lo scenario tipi-

co del videoamatore prevede appunto
due VCR da tavolo ed un camcorder) in

riproduzione e colleghiamo l'uscita del

primo (che chiameremo A) ad un in-

gresso del GV280S (che potendo esse-
re sostituito da una centralina o da un
altro VCR chiameremo DVE ovvero Di-

gital Video Effect) L'uscita del secondo
VCR o Camcorder (B) andrà invece col-

legata all'ingresso video del G-Lock.
mentre l'uscita video di quest'ultimo
raggiungerà il secondo ingresso del no-

stro DVE Dal DVE preleveremo il se-

gnale manipolato che potremo infine in-

viare ad un altro videoregistratore o di-

rettamente ad un televisore.

Il primo esperimento, che ci permet-
terà di regolare nel modo ottimale i vari

controlli, consisterà semplicemente nel-

la creazione di una immagine a due co-
lori con Deluxe Paint, completamente
nera (colore 0) nella metà sinistra e
completamente bianca (un bianco puro
15/15/15 ECS o 255/255/255 AGA) in

quella destra. Anche se per il momento
lavoreremo solo con due colon, sarà op-
portuno aprire lo schermo in 4 od 8 co-
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lori. Attivata la funzione di overlay del G-
Lock dovremmo ottenere sul monitor di

Amiga uno schermo bianco nella metà
destra e il segnale del VCR B in quella

sinistra. Attiviamo quindi il OVE con la

funzione di foratura dell'immagine (sim-

bolo della chiave sul GV280S) e regolia-

mo l'intensità di foratura finché la metà
bianca non sarà completamente sosti-

tuita dal segnale video proveniente dal

VCR A ricordandosi inoltre di regolare i

controlli del G-Lock per ottenere un li-

vello del bianco soddisfacente e ben di-

stanziato da quello del segnale video

sottostante. In questo modo avremo
già realizzato l'effetto di «split screen»
che costituirà il fondamento per i pros-

simi esperimenti. Proviamo quindi a pu-

lire lo schermo e ad adoperare un pen-
nello circolare bianco di dimensioni me-
die per disegnare sullo schermo: sul

monitor di Amiga vedremo solo una so-

vraimpressione bianca sul segnale del

video B, ma sul televisore collegato al

DVE ci troveremo a disegnare con il vi-

deo del VCR A e potremo creare titoli

animati o una transizione molto elegan-

te nella quale il video A si sostituisce a
quello B come se stessimo adoperando
una gomma da cancellare virtuale. An-
cora più interessante, poi, è la possibi-

lità di avere tre segnali video insieme,

aggiungendo gli altri colori di Amiga al

bianco ed al nero usati per le forature,

disegnando con il resto della palette

una spessa riga frastagliata tra due aree

di foratura, potremo creare l'illusione di

un foglio strappato, come in figura 3.

Adoperando questa tecnica congiunta-

mente a quelle di chroma e bit-piane

keying già descritte è possibile miscela-

re tra loro i segnali vìdeo in qualsiasi

modo. Tornando all'esempio dei tasselli

di puzzle, se i registri colore fossero po-

sti a 255/255/255 mostrerebbero il se-

gnale del VCR A e la loro scomparsa
metterebbe in luce il segnale video pro-

veniente da B producendo una transi-

zione ancora più spettacolare.

Da quanto detto finora appare evi-

dente che la vera potenza di questa tec-

nica risiede nella possibilità di interveni-

re in tempo reale e con la massima li-

bertà sulla miscelazione delle tre sor-

genti video, ma per ampliarne ancora di

più l'utilità è possibile creare in anticipo

una vera e propria libreria di animazioni

da usare come tendine animate tra due
sorgenti video. Creando con Imagme
l'animazione di un aeroplano visto

dall'alto con la punta delle ali coinciden-

te con i margini laterali dello schermo,
in modo da separare nettamente le due
metà dell'Immagine, è possibile adope-
rarla come transizione durante il mon-
taggio di un filmato di vacanze per indi-

care che in quel momento si è cambia-
to paese. Il risultato è decisamente su-
periore a qualsiasi cartello fisso, per
quanto ben realizzato, perché colorando
di nero la parte superiore dell'immagine

e di bianco quella inferiore si avrà l'im-

pressione di aver visto l'aeroplano por-

tare in luce la nuova scena e cancellare

quella precedente. Naturalmente se la

transizione animata dovesse contenere

colorì prossimi alla luminosità del bian-

co sarà necessario ritoccarla come ab-

biamo visto nel primo appuntamento
con Amiga F/X per evitare che vengano
erroneamente forate parti della «tendi-

na» di separazione.

Per finire esaminiamo come riprodur-

re un effetto presente nello straordina-

rio video dimostrativo relativo al Video
Toaster 2.0 della NewTek: le tendine

«organiche» nelle quali la transizione tra

due segnali video viene effettuata dalla

sagoma di una persona. Per riprodurlo è

sufficiente riprendere il nostro attore

vestito di nero contro uno sfondo bian-

co molto luminoso mentre compie
l'azione che vogliamo adoperare come
tendina. Acquisendo le immagini foto-

gramma per fotogramma e ritoccandole

in modo da esaltare il contrasto tra

l'area nera e quella bianca è possibile

ottenere una maschera molto nitida;

convertendo i trame in immagini a 4 co-

lori. dove il colore zero sarà usato per la

foratura del genlock, i colori uno e due
per la sagoma nera con antialias lungo i

contorni, e il colore tre per il bianco del

Luma Keying, l'animazione risultante ri-

produrrà molto fedelmente (anche se
non con la stessa qualità) l'effetto del

Video Toaster. Naturalmente nulla ci im-

pedisce di creare delle tendine organi-

che anche con i programmi di

morphing, ad esempio per trasformare

la sagoma di un giocatore di basket in

quella della palla, o ancora di creare le

figure con un programma di raytracing

(come in figura 4) per dimensionarle ed
animarle con assoluta precisione.

Conclusioni

Come abbiamo visto l'appassionato

di vìdeo può ottenere grazie all'hardwa-

re di Amiga degli effetti che superano in

versatilità ed originalità qualsiasi siste-

ma dedicato all'utilizzo amatoriale, e na-

turalmente questa versatilità rimane in-

tatta anche in ambito professionale a
condizione di affiancare ad Amiga dei

keyer di qualità adeguata. In realtà, co-

me è stato ricordato in altre occasioni,

la vera discriminante non è nella poten-

za dell'hardware o nel software impie-

gato quanto nell'ingegno di chi li adope-
ra; l'adozione di un videocomputer qua-
le è Amiga, ricco al suo interno di «ef-

fetti speciali» spesso poco conosciuti

come il Chroma Keying, consente an-

che all'utente più esperto di scoprire
quotidianamente nuovi effetti o metodi
più efficienti di quelli già noti.

Massimiliano Marras e raggiungibile tramile MC-
e tramite Internet allindi-
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coordinamento di Andrea Suatom

Workbench 2.1
di Enrico Maria Ferrari

Come ben sanno gli utilizzatori Ami-
ga. l'importanza dell'aggiornamento del

sistema operativo è fondamentale; sen-

za di esso avremmo ancora quei simpa-
tici Guru Meditation ad infestare il no-

stro lavoro, avremmo un file System
lento, l'impossibilità di leggere dischetti

di altri formati e tanti altri problemi ni.

Amiga ha cambiato abbastanza spesso
le versioni del suo sistema operativo, a

conti fatti meno volte di MS-DOS e Ma-
cintosh, e c'è una certa confusione tra

hardware e relativo sistema installato:

ecco un piccolo schema riassuntivo del-

la genesi della macchine Amiga e relati-

ve configurazioni software;

Amiga 1000
Amiga 2000
Amiga 500
Amiga 2000
Amiga 500+
Amiga 3000
Amiga 600
Amiga 1200. 4000/030.
4000/040
CDTV

Come è facile vedere dallo schema
le macchine più modèrne adottano
Workbench con versioni superiori alla

2.0 per le quali sono anche previsti i re-

lativi nuovi Kickstart: la Commodore Ita-

liana commercializza da tempo un kit di

upgrade Workbench 2.04 contenente
anche la nuova ROM da montare sui

«vecchi» Amiga, operazione semplice e
rapida che non richiede più di 10 minu-
ti.Tra la versione 2.04 e la 2.1 passano
poche frazioni di release, distanziate co-

munque da più di un anno e mezzo ep-

pure l'abbiamo voluta provare, perché i

cambiamenti, che vengono consolidati

nella versione 3.0, sono profondi e in-

troducono una serie di importanti novità

per ('utilizzatore Amiga.
Il Workbench 2.1 utilizzato in questa

prova non è attualmente commercializ-

zato in Italia, né è possibile sapere se e
quando lo sarà: per un pugno di dollari

(meno di 50). è comunque ordinabile

dagli USA grazie alle pubblicità sulle rivi-

ste Amiga internazionali.

Il pacchettino contiene un manuale
per il linguaggio Arexx, un manuale
deH’Amigados, una User’s Guide del

Workbench 2.1 e naturalmente un pie-

ghevole con i dischetti, cinque, per in-

stallare Il tutto. La prima grossa novità è
proprio l'Installer fornito: un programma
vero e proprio che guida l’utente passo
passo nella installazione del nuovo siste-

ma operativo; è da notare che l'installer,

come il nuovo Workbench. parla diverse

lingue, ed è quindi possibile installare il

tutto scegliendo come lingua d'uso an-
che l'italiano, già in questa fase si posso-

no definire la stampante, il tipo di tastie-

ra e la lingua d’uso del Workbench.
Questa è la seconda grossa novità del

Workbench 2.1 e si chiama più esatta-

mente «localizzazione»: usando questa
feature si possono visualizzare le infor-

mazioni nella lingua preferita, unitamen-
te al proprio for-

mato numerico

e al modo di

scrivere la data

e l’ora.

I titoli degli

schermi e delle

finestre, i menu,
i requester e i

messaggi ven-
gono presentati

nella lingua scelta, così come cambia
l'uso del calcolatore {la virgola decimale
al posto del punto), il formato della data

(gli americani ad esempio usano scrivere

mese/giorno/anno mentre noi invertiamo

il giorno con il mese) e la visualizzazione

di queste informazioni file per file. Ma
l'innovazione che senza dubbio caratte-

rizza il Workbench 2.1 e che da soia vale

l’upgrade è la presenza di CrossDos. che
permette l'uso e la manipolazione com-
pleta di dischetti in formato MS-DOS di-

rettamente da Workbench.
Usando i normali drive Amiga ed in

maniera totalmente trasparente per
l'utente, si possono leggere e scrivere

dischetti in formato MS-DOS (natural-

mente non si possono lanciare i pro-

grammi) usando semplicemente il mou-
se: tutte le tipiche operazioni sui dischi

e sui file, financo la formattazione, ese-

guite normalmente su dischetti o devi-

ce Amiga sono adesso possibili su di-

schetti in formato MS-DOS.
L'attivazione di CrossDos, installato

automaticamente dall' Installer, può es-

sere effettuata direttamente ad ogni
booti in questo caso per ogni dischetto

inserito compariranno due icone, una
per il dischetto in formato Amiga ed

> Workbench 1 . 1

> Workbench 1 .2, poi 1 .3

> Workbench 1 .2. poi 1 .3

> Workbench 2.04

> Workbench 2.04

> Workbench 1 .3 e 2.0 insieme, poi 2.04

> Workbench 2.04 e poi 2.1

> Workbench 3.0

> Workbench 1.3

una per quello in formato MS-DOS, na-

turalmente una delle due icone avrà co-

me titolo «????» a seconda del formato
del dischetto in uso. I drive MS-DOS
sono chiamati PC0 e PCI similarmente

come DF0 e DF1 sono drive Amiga:
dando quindi da CU il comando «dir

PCI:» si avrà come effetto quello di li-

stare la directory del dischetto in forma-

to MS-DOS inserito nel drive DF1:. È
importante notare come tutte le opera-

zioni del Workbench funzionanti sui dri-

ve Amiga hanno effetto anche sul di-

schetto in formato MS-DOS, si può
quindi «aprire» un dischetto in tale for-

mato e vedere i relativi file per nome o
per icona fittizia, in questo modo tra-

sportare file dati da un tipo all'altro di di-

schetto diventa estremamente sempli-

ce. Anche la formattazione è stata ri-

scritta ed infatti se si tenta di formatta-

re un disco cliccando su PCI o PC0 il

relativo requester ci informerà che verrà

formattato un dischetto a 720K. Fra le

Commodites ce n’è adesso una relativa

al CrossDos, tramite la quale è possibile

adottare dei filtri di conversione tra i vari

modi testo, in modo da poter leggere
direttamente testi con caratteri in for-

mato MS-DOS {ad esempio accentate)

altrimenti illegibili.

Purtroppo non c'è spazio per parlare

delle ulteriori novità visibili, è però dove-

roso segnalare che oltre a quelle che
saltano all’occhio numerose sonò le no-

vità «nascoste», come le riscritture del-

le librerie; un altro buon motivo per usa-

re subito il Workbench 2.1 . MS
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Materiale didattico per CDTV
di Bruno Rosati

Non c'è alcun dubbio che fra i diversi settori raggiungibili dall'lnteractive Multimedia la

didattica è tra quelli che dispongono del maggior potenziale applicativo e il ben fornito

scaffale di «materiale didattico » a disposizione per il CDTV è una conferma di ciò.

Dalle fiabe elettroniche ai primi sistemi di disegno, dai corsi linguistici agli almanacchi

di storia e agli atlanti geografici i titoli tra cui scegliere sono davvero molti e, cosa
ancora più importante, coprono i diversi livelli di studio partendo da quelli più

elementari, nei quali si stimola l'intelletto dei più piccoli, arrivando a quelli più

avanzati, dove fra tavole storiche, scientifiche e geografiche si offre l'opportunità di

integrare la didattica dei corsi medio-inferiori. In questo articolo, che vuole andare al di

là della solita panoramica informativa, oltre alla lista del software didattico disponibile

proveremo a mettere in evidenza alcuni punti di critica dell'attuale offerta del mercato.

Faremo ciò partendo dalla presentazione di uno fra i migliori titoli in circolazione:

Cinderella della Discis

Di approcci didattici con Amiga ne
sono stati tentati diversi in passato
Sfruttando il multitasking e le peculiarità

audio e video messe a disposizione dal

chip-set di Amiga si può ben dire che la

multimedialità è stata ampiamente spe-

rimentata con il computer della Com-
modore.

Quante volte abbiamo ripetuto che

con le possibilità offerte dalla magica
triade dei «deluxe». Paint. Music e Vi-

deo, già nel lontano 1985 si faceva il

multimedia? Ricordo i primi dischi inte-

rattivi del buon Ken Costello nei quali si

veniva introdotti in modo interattivo ai

segreti dell'algebra I Ed ancor oggi, nei

circuiti del Pubblico Dominio d’oltrema-

nica, spiccano i bellissimi interattivi del-

la serie «Total Concepts»: tutto, sem-
pre e solo su floppy disk, un limite inva-

licabile che imponeva l'estrema sinteti-

cità degli argomenti, con spiegazioni

succinte, quindi, e rinuncia al supporto
dell'audio e dell'animazione più spinta.

Amiga, il computer multimediale, era

nato prima del multimedia, un po' come
è successo con il CDTV che, trovato il

supporto ideale nel lettore per CD-ROM
in luogo del solito floppy disk drive e ri-

solti quindi gli antichi problemi di spa-

zio, si è ritrovato a vivere una situazione

di emarginazione. Fra politiche commer-
ciali forse non troppo chiare nei con-
fronti dell'utenza e particolarita dell'og-

getto (è un computer oppure un lettore

per CD-audio?) il multimedia casalingo
frena ancora e sono in molti a cercare di

individuarne i motivi. Personalmente
non credo che si tratti della ridotta capa-
cità grafica del chip-set: da che mondo
è mondo, non è mai bastato disporre di

un potentissimo hardware per avere
successo. Invece è necessario disporre

dì software particolarmente evoluto e.

soprattutto, ben centrato verso i settori

che più ne necessitano, e quello
dell'ambito didattico è indubbiamente il

terreno più fertile. Con queste premes-
se e abbastanza facile capire perché il

CDTV ha avuto smora un cosi limitato

successo e perchè il nostro mercato ha
riservato ai titoli per CDTV una tiepida

accoglienza: prodotti anche belli, ma
con un vistosissimo difetto: il ridotto

supporto della lingua italiana. Le conclu-

sioni non potranno essere che amare;

SCIENCE AND INNOVATION

BUSINESS, GOVERNMENT & MEDIA

FIGURAI

Time-Table by Xiphias.
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CDTV

vediamo intanto di quali titoli l'utente

«potrebbe» disporre.

Il materiale didattico per CDTV
Partendo dai livelli più alti sono deci-

samente da mettere in risalto le Time-
Table della Xiphias: una serie di titoli de-

dicati alla storia della scienza, la tecno-

logia, la politica, il mondo degli affari,

l'avvento e lo sviluppo dei media. Attra-

verso migliaia di episodi ed immagini, le

Time-Table ricostruiscono la storia cro-

nologica di tutti i principali avvenimenti.

Particolarmente interessante è la carti-

na temporale sulla quale, oltre ai vari ri-

ferimenti testuali, possono essere ripro-

dotte le animazioni inerenti l'episodio

selezionato. Corredato da effetti sonori

e commenti vocali, ogni episodio viene

esposto, in termini multimediali, in ma-
niera esaustiva. La lingua supportata è
esclusivamente quella inglese ed a noi

non può che scapparci il primo: che
peccato. ..

Un altro ottimo titolo è quello dedica-

to alle opere di William Shakespeare,
«The Complete Works of ...»: si tratta

di un altro classico esempio di come si

sia rivelata di vitale importanza l’introdu-

zione delle memorie ottiche, con tutti i

capolavori del genio del diciassettesimo

secolo racchiusi in un disco di policarbo-

nato, con testi, illustrazioni e narrazioni,

Il sistema autore infine, mette a dispo-

sizione dell'utente un metodo di ricerca

rapido e potente attraverso il quale, da
una singola parola oppure da uno spez-

zone di frase, è possibile risalire all'ope-

ra a cui appartiene oppure procedere
all'analisi di interessanti dati statistici.

L'indirizzo medio-superiore di tale opera

rende questo titolo particolarmente
adatto agli istituti classici.

Fra i sempre più numerosi corsi lin-

guistici troviamo il « Language-TV: Engli-

sh» della Jeriko Publishing, uno dei mi-

gliori titoli in circolazione non solo per-

ché nasce appositamente come corso

di apprendimento, ma anche per il mo-
do nel quale è organizzato. Tale titolo,

da poco distribuito anche dalla Commo-
dore Italiana, è più indicato all'utilizzo

casalingo e offre un metodo di studio

basato sui classici criteri della rappre-

sentazione di scenette e relativi esercizi

grammaticali e fonetici. Il dialogo e la

resa audiovisiva delle scene rappresen-

tano il piatto forte del titolo: scopriremo
piu avanti che una delle soluzioni prati-

che per la fruizione di molti titoli per
CDTV consiste nel considerare questi

ultimi come «corsi introduttivi» alla lìn-

gua inglese. Per raggiungere questo

scopo è sufficiente un supporto minimo
della lingua locale.

Dai più grandi ai più piccini, ci portia-

mo subito su My Paint della Saddleback
Graphics. Un applicativo per il disegno
in cui, oltre a «montare» le figure, è
possibile aggiungere a queste suoni ed
effetti speciali; sono a disposizione del

giovane utente oltre cento immagini da
colorare. Lo scopo, oltre che disegnare,

è quello di conseguire una conoscenza
di base sulle «magie» dei numeri, le let-

tere dell’alfabeto ed i fonemi che com-
pongono la lingua parlata. Un bellissimo

programma con un vistosissimo limite:

l'esclusivo supporto dei fonemi della

sola lingua inglese. Nelle conclusioni,

come leggerete, non accuseremo certo

le software house d'oltreoceano: il

mancato supporto del nostro idioma è
più che altro dovuto alla scarsa lungimi-

ranza di chi distribuisce i titoli in Italia,

ma nel caso di My Paint la Saddleback

avrebbe potuto inserire anche i fonemi
delle altre lingue, italiano compreso.

Le situazioni tipiche che si verificano

in un'aula scolastica vengono poi ripre-

se dall‘interessantissimo titolo dedicato

ad un simpatico orsetto: «Burney
Burn... Goes to School». Anche qui si

potrebbero battere le mani ad un'idea

graziosissima e didatticamente valida;

interrogazioni alla lavagna, recita di poe-

sie. compiti in classe, ecc. Purtroppo
siamo alle solite: la lingua supportata è
solo quella inglese.

Scary Poems, Cinderella. Mud Pad-
die. The Tale of Peter Rabbit, Movmg
Gives Me a Stomach Ache, Benjamin
Bunny, Thomas Snowsuit. Heather, The
Paper Bag Princess e Ranch: dieci titoli

di racconti e poesie sviluppati elettroni-

camente da una fra le più prolifiche

software house nell'ambito CDTV, la Di-

scis. Tutti i titoli Discis si basano sulla

stessa filosofia progettuale, resa grafi-

camente da un libro aperto sul quale,

sfogliando le pagine, vengono visualiz-

zati sia il testo che le immagini a questo
inerenti. La voce dello speaker, arricchi-

ta da un sottofondo musicale e. qui e là.

dagli effetti sonori evocati dalla lettura

stessa, completa l'operazione audiovisi-

va. A ciò si aggiungono poi i criteri inte-

rattivi attraverso i quali è possibile pas-
sare dall'audiovisione all'effettiva frui-

zione attiva del prodotto. Raccontare le

favole è solo un pretesto, un attrattiva

in più per arrivare alla conoscenza della

lingua inglese nel modo più naturale

possibile, tale funzione, tanto potente

nei risultati quanto facile nell'operati-

vità, si svolge per mezzo del cursore
presente sullo schermo e pilotabile dal

telecomando (o via mouse),
Va comunque precisato che nessuno

The Complete Works of William Shakespeare Tutte le opere Pel gemo inglese concentrate in un dischetto

di policarbonato e richiamabili e consultabili per mezzo di un porenre archivio relazionate.
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CDTV

LTV English

.t

from
JeriUo

CORSO DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Il Language-TV: English delia Jeriko è un titolo attraverso il quale è possibile arrivare ad una buona cono-
scenza della lingua straniera. L-tV English è oggi distribuito dalla Commodore Italiana

dei titoli Discis ha l'ambizione di propor-

si come corso linguistico ma, più proba-

bilmente, come un esperimento multi-

mediale. Un esperimento che didattica-

mente parlando ha i suoi punti di forza

nella semplicità operativa e nei criteri in-

terattivi usati: sfruttando le peculiarità

multimediali del CDTV e le capacità del

supporto, il risultato del «gioco-studio»

sembra felicemente raggiunto. La carat-

teristica principale dei libri Discis è che
può essere selezionata ogni parte dello

schermo: ogni riferimento testuale o
grafico risulta quindi attivabile e consul-

tabile, dal testo all'intera immagine gra-

fica. dalla singola frase alla singola paro-

la e al singolo particolare grafico Lo
scopo è quello di capire, e quindi distin-

guere. parole ed oggetti, sentire qual è

la loro pronuncia in inglese e a quali vo-

caboli corrispondono nella propria lin-

gua. A livello di idiomi, con l'inglese ov-

viamente di base, i libri Discis sono in

grado di supportare lo spagnolo, il fran-

cese, il tedesco e l’italiano, anche se

non in maniera completa Cinderella, il

titolo che ci apprestiamo a presentare,

supporta tutte e cinque le lingue.

Cinderella, in assoluto il miglior tìtolo Discis. La resa multimediale della favola è ottima ed il supporto par
naie della lingua italiana la apprezzare l'opera quasi nella sua interezza Ciò che manca è la fruizione della

narrazione nella nostra lingua, la qual cosa riduce l'uso del titolo a semplice «corso introduttivo • atta lingua

Cinderella, thè originai fairy tale

«Potete chiedere al CDTV di leggervi

le parti che preferite, di pronunciare le

parole difficili o di spiegare II significato

e perfino di identificare gli oggetti nelle

illustrazioni. Per l'uso è necessario di-

sporre di un caddy. Età dai nove anni in

su. Testo originale in inglese II sonoro,
facoltativo, è disponibile in francese, te-

desco, spagnolo ed italiano» Questo è
quanto risulta stampato, finalmente in

Italiano, sul recto del contenitore
dell'ennesima favola Discis. Cinderella,

da tempo reperibile presso i vari rivendi-

tori CDTV, viene ora ufficialmente distri-

buita anche dalla Commodore Italiana.

La trasposizione elettronica della fia-

ba di Cenerentola, come abbiamo appe-
na visto nella panoramica, fa parte di

una collana didattica ben strutturata. Un
Insieme di favole famose e racconti me-
diti che si pongono il duplice scopo di

allietare il giovane utente (se di lingua

madre...) e d'introdurre alla conoscenza
della lingua inglese. Benché il supporto
della lingua italiana sia purtroppo rara-

mente garantito dai titoli per CDTV, in

Cinderella è almeno possibile un parzia-

le utilizzo del nostro idioma. La favola

continuerà ad esser letta in inglese
(peccato...) ma la sua traduzione verrà

ovviamente fatta in italiano.

L'uso del titolo della Discis è estre-

mamente semplificato. Al caricamento,
subito dopo la schermata Discis (nella

quale è anche indicato che premendo il
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CDTV

Scary Poems Uno dei migliori tifo// Disds Un libro di poesie che prove a mettere in risalto, smitizzandole,

le paure dei bambini
,
Un altro pretesto per imparare l'inglese.

tasto ESCape si entra in una demo degli

altri titoli della collana} il sistema si por-

ta subito sulla zona dell' Help. Quest'ul-

timo, relativo all'uso generale del pro-

dotto, può essere selezionato fra 5 dif-

ferenti lingue: inglese, spagnolo, france-

se, tedesco ed italiano. Usciti dall'Help

ci portiamo immediatamente sull'ormai

classica rappresentazione del libro aper-

to. Sullo schermo, come cursore, è a

nostra disposizione una manina grafica

dall'indice puntato. Spostandola con le

frecce-cursore e portandola sul lembo
ripiegato posto in basso nell'angolo de-

stro del libro, viene fatta girare la pagina

e si entra nel primo capitolo della fiaba.

Una graziosa sonata di flauto ci allieta

per quasi un minuto, poi il sistema si

ferma ponendosi in attesa del prossimo
click. La disposizione grafica del libro

vede ora, sulla pagina a destra, un altro

disegno (Cenerentola con il povero pa-

dre) ed a sinistra il testo della fiaba.

Questi, suddiviso per frasi, pone all'ini-

zio di ogni periodo l’eloquente simbolo
grafico di un altoparlante. Spostando la

manina sul primo altoparlante e facendo
click può finalmente iniziare la lettura

multimediale del titolo Discis.

La voce recitante dello speaker ed un

bellissimo sottofondo musicale (che va-

na di capitolo in capitolo) nonché altri

effetti sonori accompagneranno l'uten-

te fino al termine della storia. Per bloc-

care momentaneamente la narrazione

sarà comunque sufficiente premere il

tasto « B » del telecomando. Questa
operazione, fermando la rappresentazio-

ne multimediale, farà salire sullo scher-

mo un pannello attraverso il quale sarà

possibile preordinare il verificarsi di al-

cuni eventi interattivi legati alla favola.

Ad esempio, una volta scelte le impo-
stazioni «pronunciation», «syllables» ed
«italiano» (vedi fig. 81 e tornati al libro di

Cenerentola, facendo click su una paro-

la del testo sarà possibile far pronuncia-

re. sillabare e tradurre ogni singola paro-

la. Se la frase che abbiamo davanti agli

occhi, recita: «You are right», they re-

plied-, spostando la manina e facendo
click su ogni parola otterremo in effetti

la corrispondente pronuncia e la sillaba-

zione in inglese, e in più la traduzione in

italiano. Anche le figure potranno esse-

re «lette», pronunciando il termine let-

terario di ogni particolare o oggetto che
sia stato selezionato.

Questa, per sommi capi, è la «storia

elettronica» di Onderei la. Tanti pregi e
pochi difetti, anzi un solo difetto: il limi-

tato supporto della lingua italiana. Fatto

l'elogio per l'eleganza con la quale è

stato organizzato il programma e la puli-

tissima sintesi sonora della voce narran-

te, nonché il sottofondo musicale unito

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993

a questa con un sapiente mixing digita-

le, rimane da constatare che Cinderella

possiamo fruirla solo a metà. Ben altro

risultato avremmo ottenuto se oltre al

«mini-corso» in lingua inglese avessimo

WritltMt by *«*im n hutqin

Illustrateti by
John Froaer and Scott huqhnn

potuto ascoltare e capire la favola, Il più

piccolo dei miei due pargoletti, mentre
sfogliava le pagine e ascoltava la storia

di Cenerentola, non riusciva a capire

che cosa venisse mai detto e si basava
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Animatea Colormg Book Un alito bel molo con II quale è possibile disegnare ed animate personaggi da Car-

li pannello delle impostazioni per la consultazione interattiva dette fiabe Pisola 0a notare le tre selezioni

che permettono di ottenere ad ogni click del puntatore sulle parole <a pronuncia, la sillabazione e la tradu-

quindi solo sulle figure. Il momento di

attrazione c'era stato e l'avrebbe potuto
tenere incollato per tutta la narrazione

se solo questa fosse stata per lui intelli-

gibile. Peccato.

Conclusioni

Conclusioni da «amaro in bocca»; se

con gli applicativi si può fare a meno del-

la traduzione del software e del manua-

le, in un prodotto multimediale ciò non è
ammesso. Ed è qui il dramma: se non cl

pensano le software house d‘oltreocea-

no a tradurre i titoli CDTV. noi non abbia-

mo le benché minime basi per farlo.

Possibile? Il CDTV potrà essersi fin qui

dimostrato una delusione per la Com-
modore, potrà pure essere cambiato
con una versione piu potente, potrà an-

che essere portato verso il Digital Video,

ma se non ci si organizzerà per creare le

strutture necessarie alla realizzazione

dei titoli in proprio o per eseguire le più

semplici traduzioni dei migliori titoli in

circolazione, ben difficilmente potremo
vedere il mezzo multimediale messo a
disposizione dell'intera famiglia. Abbia-

mo visto l'esempio dell'Enciclopedia

Grolier e di quali capacità di fruizione

questa sia stata in grado di produrre con
la traduzione in italiano, di quale spinta

abbia dato alle vendite del CDTV.
In definitiva, la «macchina multime-

diale per tutti» va sostenuta costante-

mente. Non può essere lasciata alla

buona volontà di software house stra-

niere che, dopo lo sforzo non indifferen-

te di produrre centinaia e centinaia di

megabyte di informazioni nella lingua lo-

cale, si mettono di buzzo buono a tra-

durre le proprie opere per noi. Su cento
titoli per CDTV saranno meno di venti

quelli che supportano la lingua italiana.

Se un utente multimediale deve com-
prare il CDTV per poi disporre di titoli

che raramente sarà in grado di capire, il

risultato finale sarà che l'utente non
comprerà né i tìtoli né il CDTV. Aldilà di

ciò, restano poi valide tutte le critiche

espresse a più riprese e da più parti al li-

vello tecnologico racchiuso nell'Amiga in

nero. A queste infine possiamo anche
aggiungere quello che potrebbe essere
il problema di fondo: se anche il CD-I,

ovvero un'altra macchina multimediale
per tutti, stenta ad imporsi sul mercato
consumer, allora è probabile che la stra-

da dell 'Interactive Multimedia andrà im-
boccata in un altro modo E probabile

che il multimedia non possa essere an-

cora proposto come prodotto ex-novo
da utilizzarsi con macchine altrettanto

nuove. È altresì emblematico il grande
successo che. in questo ambito, stanno
ottenendo i kit di espansione (CD-ROM
drive e scheda audio) per MPC, ovvero

kit per i computer che l'utente già pos-
siede L'idea di utilizzare un computer
che assomiglia ad un lettore per CD-au-
dio (quando eventualmente già se ne
possiede uno .. .) e che va inserito fra il

TV-color e l'impianto HiFi è sicuramente
difficile da recepire nella sua totalità. Se
a ciò aggiungiamo poi il fatto che di mol-
ti titoli non riusciremo a ricavarne la ben-

ché minima utilità ...

KB
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Greenwich è il riferimento uni-

co per misurare il tempo. Ma

da noi c'è qualcos'altro. Un ri-

ferimento per conoscere e

scegliere gli strumenti che lo

misurano: Orologi. Una rivista

pensata con passione; nelle

sue pagine il mondo del tem-

po, in tutte le sue forme: tec-

nica. storia, curiosità e futuro.

Splendide immagini di orolo-

gi moderni e antichi accom-

pagnano informazioni preci-

se e articoli attenti e puntuali

sulla tecnica, la cultura del

tempo e sulle rarità. Insomma

una guida sicura che non ha

paralleli: propriocome il meri-

diano di Greenwich.

Pag»

technimcdia

Il riferimento

più autorevole

dopo

il meridiano

di Greenwich.

Orologi. I primi sui secondi.



Il software MS-DOS, Amiga e Macintosh di Pubblico Dominio e Shareware distribuito da

Questo software non può essere venduto a scopo dì lucro ma solo distribuito dietro pagamento delle spese vive di supporto, contezionamento.
spedizione e gestione del servizio. I programmi classificati Shareware comportano da parte dell'utente l’obbligo morate di corrispondere all'autore un
contributo indicato ai lancio delprogramma.

CODICE TITOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA

MSDQS
COMUNICAZIONE

COM/OS ZIP meno
COMA)7 MAXIHOST moli»
COM08 MICROLINK mcllS
COM/09 TEIEMATE meli»

DATABASE

DBS- 04 MAIL-MONSTER mc103
DBS’06 PC-FILE. mcl06
DBS/09 DMS me«07
DBS/10 ARCHIVIO PARROCCHIALE me«09
DBS/12 GESTIONE DI BIBLIOTECA mc«16
DBS/13 RICETTARIO meli6
DBS/15 WCATWIN mc«19
DBS/16 LIBRARY mc«20
DBS/17 DATABANK mcl24
DBS/18 SEGRETARIA DIGITALE mc«27
DBS/T9 RLE EXPRESS mel 27
DBS/20 CDA LIDIO mc130
06S.21 ALADIN (T1C131

DBS- 22 PC-GLOSSARV mel 31

DBS/23 REC GESTIONE DlSC. mc>32

EDUCATIVO

EDU/01 ABC FUN KEYS mcIOÌ
EDU04 GEOBASE ARCH. GEOGRAFICO mc109
EDUi'05 CHIMICA me 122

GIOCO

GIO/38 VGA-POKER A1C121 VGA
GIO/43 CHINESE SOLITARIE meli! VGA
G10/46 EGAWALLS mc113 EGA
GIO/47 GRIDHER me113 VGA
GIO/48 BANDIERE! me114
GIOÌ 50 FORZA4 me114
GIO/51 CROBOTS me115
GIO/52 YAHTZEE! mc115 VGA
GIO'54 TRESETTE A PERDERE mel 19

GIO'55 WINTREK mc121
GIO/56 PAROLIERE mel 21

GIO 58 PACWORLD itici 22
GIO/59 WINPANIC PER WINDOWS mc123
GIO 60 LANDER IV mcl27
GIOSI COMMANDER KEEN mc128
GIO 1 62 DUKE NUKUM mc128
GIO 63 PAGANITZU ITICI 28
GIQ64 CRISTAL CAVES mc128
GIO/65 DARKAGES mc128
GIO/66 ARTIC ADVENTURE mc128
GIO/67 WOLFESTEIN 3-D IHC128

G10/68 MAJOR STRYKER mc128
GIQ69 CRUCIVERBA mc129
GIQ/7Q GRID POKER mel 29
GKX71 JUMP VVITH LOGIC mel 29
0(0/72 ADVENTURE CREATOR mc131

GRAFICA

GRF/02 PC-KEY-DRAW mglfl? CGA
GRF/05 GRAPHICWORKSHOP mel 06

GRF/07 GOSTPAINT mel 12
GRF/08 DKBTrace me116
GRF.09 VGACAD mc119
GRF/10 AFFINITY mel 19

GRF/11 ENGINEER PROFESSIONAL mel22
GRF/12 PAINT SHOP PRO mc129
GRF/13 PICLAB mc124
GHF/14 TURBODRAW mg124
GRF/15 TURBOGRAF mc125
GRF/16 NEW WAVES DESIGNER me127
GRF/17 8ITIMAGE mc127
GRF/16 WINJPEG mel29
GRF/19 GRAPHICA mc131

SPREADSHEET

SPO/OI AS-EASVAS mc132
SPD/02 EXPRESS-CALC mel04
SPD/04 INSTACALC mc107

UTILITY

UTI/09 LZEXE

UTI/18

UTI/19

UTl/26

UTI/27

UTl/28

UTI/30

UTl/31

UTI/32

UTL/33

UTI/34

UTI/35

UTI/36

UTI/37

UT1/38

UTI/40

UTI/42

UTI/43

UTI/44

UTI/45

UTI/48

UTI/48

UTM9
UTI/50

UTV51
UTI/52

UTt/53

UTl/54

UTI/55

UT1/56

UTI/57

UTI/59

UTI/60

UTI/61

UTI62
UTI/63

UTl'64

UTI/65

UTI/66

UTI/67

PKLITE
NEWSPACE
CATDISK
POINT&SHOOT
ZZAP
STORE

TIF2GRAY
FILLDISK

ORASCO
WINCOMMANDER
MOUSE FORMATTER
WINZIP

MOUSE EDITOR
DEPURA
DISK FATTER
POWER DOS
SIM LIB

UTILITY PC
DBOOK 1.0

SYSTEM COLOR SETT1NG
TWOTASKFORMAT
FORMATOM
COPVOM
TELEDISK
ANADISK
GDIR
BAT MEN
BOOTMENU

DISK COPY FAST
MEGABACK
CT-SHELL FOR WINDOWS
ASO
ARCERY
DIVIDE & GENERA
IN FIERI

BQOTANY
THE MODEM DOCTOR
STOWAWAY
COMPDISK
TESTDISK
BEAGLE UTILITY PACK
DOSREDIR
COSMA* 1 ,7

THE LAST BYTE MEMORY
SPEEDKIT
DISKDUPE
MASCHERA

mene
mc130
meli 7

mel23
meil7
mci«7

mcll8
mel 18
mel30
mci18
mci3i

mci20
mel20
mcl2i
mel22
mci22
mcl22
mcl24

mci25
mcl25
mc125
mc125
mc126
mcl26
mcl26

CODICE TITOLO RIVISTA

UT1/72 SONG mel30

VAR/Q3
VAR08
VAR/10

VAfi 15

VAR 17

VAR/18
VAR 19

VAR25
VAR26
VAR-27

VAR/29
VAR/30

VAR32
VAR/33
VAR-34
VAR-35
VAfì'34

VAR/37
VAR-38
VAR.39
VAR/40
VAR 41

VAR/42
VAR/43
VAR/44
VAR-145

VAR/46

PIANO-MAN mel04
PERSONAL C COMPILER mel05
TSR. PRINT 6 GESTECC mc106

TOTOPROJET mc108 CGA
COVER mclOB
CODICE FISCALE mc109Hard dlsh

FLIGHT mel09
DIZIONARIO INFORMATICO mc109
ITALIA90 mcllO
TATA-BIGNOMIX UTILITY meli0
OUICK BASIC ROUTINES mel 1

0

CALCOLO INDICE ELO mc113
MENU meli 3
PROMETEO meli 4

ÌRIS meli 5
MODELLI DI TERRENO mel 1

5

GESTIONE CAMPIONATO mc123
WINCHECK meli 8

CASE meli 9
WINEDIT mel 19

BUDGET mc120
MEMO MANAGER mc122
MORSE mc122
MASKS me!23
HRAM * VRAM/386 mc123
MERCURY mc124
WINUNZIP, UNZIP E ZIP mel 24
MINIOOP LOGO mcl25
TEORIA mc125
CALENDARIO PERSONALE mc129
INTERPOLAZIONE mc130
INTEGRITV MASTER mcl3l
THE FILE MANAGER mci31
CHAMP me 132

KIMIK0 mc132
FUNZ2D mcii2
CASAMIA FINANZE mc132

VVQflPPROCESSQR

WPR/02 FREEWORD meli»
WPR/05 GALAXY melW
WPR/06 EDITOR mcllO
WPR-07 NOTEBOOK mc112
WPR/08 WORDV me113
WPR/10 BREEZE me116
WPR/11 BOXER melai
WPR/12 FED mel 24

AMIGA
COMUNICAZIONE

AMCO/61 AMIPAC mollo
AMCO/02 FC FREE COMMUNICATION mc113
AMCO03 XPRESS MANAGER mc!17
AMCO.04 TERM mC1!8
AMCO/05 NCOMM meli

9

AMCO/06 BM8 mc121
AMCO/67 BBBBS mc125

AMDB/02 VIDEODAT mel 16
AM DB- 03 ADA mel23
AMDB'04 RANDOMCHIVE me123
AMDB'05 LE NAG mc130



CODICE TITOLO RIVISTA

GIOCO

AMGI.04 SCOPONE SCIENTIFICO mc!08
AMGII07 MEGABALL mcllO
AMGI/08 REVERSI melia
AMGL09 FRIENDLY CARD mc115
AMGI/10 EQUILOG mc116
AMGV11 CUBE4 moli?
AMGI/12 PACMAN mc122
AMGI'13 STRAIN mc127
AMGI/14 SOLITAIRESAMP mc131

GRAFICA

AMGR/05 FREEPAINT meli

3

AMGR.06 LABEL MAKER meli

4

AMGR/07 PICTSAVER mc114
AMGR'03 WASP mcl20
AMGFV09 MAGPAGES mo122
AMGRGO GFXSCAN mo123
A.MGR/11 eiFVIEW mcl24
AMGR/12 FONTVIEWER mc125
AMGR/13 JCGRAPH me126
AMGR'H LYAPUNOVIA mc127

SPREAPgHEgT

AMSP/01 SPREAD mclOA
AMSP/02 EOUATIONWRITER mcllO

UTILITY

AMUT/09 XCOPYIII mclOS
AMUT/21 CHP6SAVE-PREFS mc107
AMUTI32 TG mc113
AMUT/35 TMKBP mc116
AMUT/38 ENVPRINT mc116
AMUT/37 LAZI meli

7

AMUT/38 ZOOM mc117
AMUT/40 PCTASK mC118
AMUT/41 FULLVIEW me118
AMUT/43 IE mcl 19
AMUT/44 WINDOWTILER mc119
AMUT/45 APREF mc119
AMUT/46 EDITKEYS mcIZO
AMUT/47 MOUSE SHIFT mc120
AMUT/48 BOOTX mc120
AMUT/49 KEYBANG mc120
AMUT/50 SATTRACK mcl 21

AMUT/51 AL mcl22
AMUT/52 BOOTPIC me122
AMUT/53 SPACEII mc122
AMUT'54 SCRAMMER mc123
AMUT/55 PRINT MANAGER mc124
AMUT/56 BACKUP mc124
AMUT/57 FF mc124
AMUT/58 BROWSER II me130

VARIE

AMVR/20 ELO meli?
AMVR/27 CDOPTIMIZER me12S
AMVR.28 BYORITHM mc126
AMVR'29 ARESTAURE mc12E
AMVR/30 FIM me126
AMVROI DEVA (TO127

AMVR-32 VIEWTEK me127
AMVRG3 VIRUSZ mc127
AMVRi34 CONVERT 01C128
AMVR/35 IFFBOOT mcl2B
AMVR‘36 All me 128
AMVR/37 PHOTO240IT mc128
AMVR/38 SOFTLOCK me 129

AMVR/39 JUKEBOX mcl29
AMVR/40 SCAN8800 mc129
AMVR/41 KINGF1SHER me 129

AMVR/42 HYPERANSI mc129
AMVR/43 ANIMAN mc130
AMVR/44 LAZYBENCH mc13Q
AMVR/45 DISKPRINT mc130
AMVR/46 ARCALO mc131
AMVR/47 EPU mcISI

AMVR/43 AMIGAWORLD me131
AMVR.49 DISKMATE mc131
AMVR/50 GUIARC mcl32
AMVR/51 DISKSLAV me132
AMVR-52 UPCAT me132
AMVR.53 ARJAY me 132

MACINTOSH
COMUNICARNE

MICO/OI RED RYDER mcllO
MICO/02 ZTERM mcllS

CODICE TITOLO RIVISTA

EDUCATIVO

MIED/01 KIDPIX mcl 07
MIED/02 NUMBERTALK (nel 07
MIED/03 ALPHA TALK mcl 07

MIED/04 WONDER mcl 20

MIED/05 COLORINO BOOK mcl 30

GIOCO

MIGI/30 LE COMPTE EST BON enei 20
MIGI/31 TETRIS 2000 mcl 22

MIGI/32 PACMAN mcl 22
MIGI/33 VAMPIRE CASTLE mcl 22
MIGL34 SOLITARIO CINESE mcl 24

MIGI/35 TRON mcl 25
MIGI/36 CARD SHELL GAMES mcl 26
MIGI/37 COLOR RHODES mcl 26

MIGI/33 JEWELBOX mcl 26
MIGI/40 WINDOWS 3.1 mc126
MIG1/41 MAELSTROM mcl 27
MIGI/42 SUSAN mcl 27
MIGI/43 SOLARIAN II mcl 28
MIGI/44 HEARTQUEST mcl 28
MIGI/45 OKEYDOKEY mcl 28

MIGI/46 BOLQtBOLQSTAR mcl 29

MIGI/47 JUUA’S DREAM mcl 29
MIGI/49 GALAXIS mcl 29

MIGI/50 BAZ-FAZ mcl 30
MIGI/51 ORAGON mcl 30
MIGI/52 HEMIROIDS mc130
MIGI/53 CUMULONIMBUS mcl 31

MIOI/54 MAZER3D mcl 31

GRAFICA

MIGR02 ORBITS mcl 24
MIGR/03 GIF WATCHER mcl 25
MIGFWM POV-RAY mcl 27

MIGR/05 GLIDER DESIGN mcl 28

MIGR/06 MANDELLA mcl 30

SPREADSHEET

MISP/01 BIPLANE mcl 12

STACK

MISK.01 FOOD 1 mclll

MISK/02 BUSINESS! molli
MISK03 SOUND 1 mclll

MlSK/04 CRIMINALS mclll
MISK05 GIÀ' SCRITTO mcl 22
MISK'06 EXLIBRlS mcl 27

UTILITY

MIUT/03 APPDISK me121
MIUT/33 TRASHMAN mcl 19

MIUT/34 DARK SIDE OF THE MAC me1!9

CODICE TITOLO RIVISTA

MIUT<35 FOLDER mc119
MIUT/36 ICON MAKER mc119
MIUT/37 ZOOM BAR mcl 19
MIUT/38 HAX mcl 20
MIUT/39 QUICKBACK mc120
MIUT/40 INFOMAN mcl20
MIUT/41 SOFTLOCK mcl 20
MIUT/42 IMAGERY mc12t
MIUT/43 TOMINITII mc12l
MIUT/44 MACMAN CLASSIC mcl 21
MIUT/45 ADORESS BOOK mc122
MIUT/46 APPLICON mc122
MIUT/47 SHUTDOWN DELAY mc122
MIUT/43 MACGREP me124
MIUT/49 MINIGRINDER mc124
MIUT/50 MINIWRITER mc124
MIUT<51 REMEMBER mc124
MIUT/52 SPEEDY FINDER 7 mc124
MIUT/53 BELL HOP mc125
MIUT/54 OESEA me>25
MIUT/55 DISMOUNT mc125
MIUT/56 DOaS HOUSE mcl 25
MIUT/57 DOSINIT mcl26

VARIE

MIVR/01 RIDICOLO mc108
MIVR/02 ELI1ZA mcl 09
MIVR/03 HYPERSTAR mdt3
MIVR/04 MEGALOMANIA mc116
MIVR/05 CALCULATOR II mctt8
MIVR/06 THE SOUND TRACKER mc1«9
MIVR/07 FONT-1 mc119
MIVR/08 ZIPPY mcl20
MIVR419 MAC SAT mcl23
MIVR/10 MCSINK mcl23
MIVR/11 MERZ POETRV mc123
MIVR/12 MOD VOICER mc123
MIVR/13 OBLITERATE mc123
MIVR/14 SHUTDOWN ITEMS mcl 23
MIVR/15 BIRTHDAY mc127
MlVR/15 BUTTONPAD mc127
MIVR/1S DIGITRACK mc128
MIVR/1 7 STORM me129
MIVR/ia SIM SOLAR SYSTEM mc129
MIVR/19 DEFAULT FOLDER mc129
MIVR/20 THE PLAYER II mcl30
MIVR/21 LOCKS mc131
MIVR/22 MIBAC JAZZ DEMO mcl 31
MIVR-23 MAQUILLAGE mc131
MIVR24 OCCULT PICKTT mc131
MIVR/25 PCALO me131
MIVR/2S BLOODSUCKERS mcl32
MlVR/27 BOMBSHELTER mcl32
MIVR/28 BR lAN'S SOUND TOOL mcl32
MIVR/29 CRAIG'S AUDIO PLAYER me132
MIVR/30 DISK CHARMER mc132
MIVR.31 MINE mc132
MIVRI32 OXYD mcl32
MIVR/33 RESOUEI mcl32

Compilare e spedire a: MCmicrocomputer

Desidero acquistare il software di seguilo elencalo al prezzo di L. 8.000 a titolo (ordine
minimo: tre litoli). Per l'ordinazione inviare l'importo (a mezzo assegno, c/c o vaglia

postale) alla: Tectinimedia srl. Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma.

dischetti da C 3.5" CU 5.25"

Codici:

| Totale dischi x 8.000=Lire

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP/Citta

Telefono

MCmicrocomputer non olire alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità sugli

eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'ulllizzo del software distribuito



MS-DOS

Scorre il tempo
Soggettivo, ma inesorabile, il tempo scorre contìnuamente lasciandoci sempre stupiti di

ritrovarci a pensare a cose passate, avvenute e perciò lontane.

Sono affezionato a due programmi: As-Easy-As ed Arj e per questo motivo dopo almeno due

anni dalla loro comparsa sul mercato del pubblico dominio, tomo a occuparmi di loro. Arrivati a

versioni incredibili, rispettivamente la 5 e la 2.4 1, le opzioni sono aumentate di pan passo

mantenendo alto il livello qualitativo dei contenuti di produttività.

Non ho trascurato il software dei lettori lasciando un po' di spazio di nuovo a funzioni 2D ed al

campo dell'audio (CD. Dischi ecc) e ad un programma di finanza personale

di Paolo Ciardelli

Arj 2.41

Nella gamma dei programmi di com-
pressione di file, Arj è il più recente.

A prescindere dall'estrema potenza,

che va a scapito di una velocità non esal-

tante, Ar| ha due peculiarità non indiffe-

reti: è scritto completamente in ANSI C
ed usa solo librerie ANSI standard Quin-

di è possibile ricompilarlo su vari compu-
ter che supportano questo compilatore.

Ha la possibilità di suddividere un archi-

vio su più dischetti in modo da poter ef-

fettuare un backup dell'hard disk con il

minor numero di dischetti possibile di

cui riconosce automaticamente il forma-

to. e si possono creare archivi auto-
scompattanti (SFX=SelF eXtracting). Il

modulo SFX contenuto in questi archivi

possiede alcuni dei comandi presemi nel

decompressore Arj in modo da poter vi-

sualizzare i file presenti, testarli, estrarli

o visualizzarne il contenuto sullo scher-

mo.
I file da comprimere possono essere

gestiti come file binari o come file di te-

sto. Nella seconda ipotesi il file verrà let-

to con le normali procedure di I/O di ca-

ratteri del C che leggono e trasformano
il CR/LF dell’MS-Dos in un singolo LF
Oltre a far risparmiare spazio ciò fa si

che il testo possa essere letto su piat-

taforme che utilizzano modi diversi per

salvare i file ASCII. Gli switch più fre-

quentemente utilizzati possono essere
messi nella variabile dell'environment

Arj_SW ma vengono rimpiazzati da quelli

presenti sulla linea di comando

Champ
Autore Francesco Benevento

Champ è un Software per la gestione

di un numero illimitato di Campionati di

Calcio da 4 a 20 squadre.

Utilizzando Champ è possibile creare

il Girone e il Calendario delle partite di

un generico Campionato e passare facil-

mente da un Campionato all'altro, fra

quelli inseriti.

Le caratteristiche principali di Champ
sono: aggiornamento della classifica ad
ogni inserimento di nuovi risultati, ripor-

tando, come nella tradizione calcistica,

per ogni squadra: i punti, il numero del-

le giornate giocate, i goal fatti e subiti

(in casa e fuori casa) e la media inglese:

differente colorazione per le squadre in

zona retrocessione e quelle in zona pro-

mozione: visualizzazione della classifica

inglese più una originale del programma

(solo utenti registrati); report della ‘sto-

ria’ degli incontri disputati da qualsiasi

squadra, visualizzando i vari risultati sia

in forma numerica che grafica, renden-

do molto intuitivo l'andamento di una
squadra nel Campionato; segnala le par-

tite rinviate ed i punti di penalizzazione

ad una squadra, visualizza e permette di

correggere qualsiasi giornata di campio-
nato e l'azzeramento di ogni risultato in-

serito (utile nel caso si intende fare dei-
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le prove di inserimento risultati); man-
tiene 'in linea' informazioni di aiuto sia

per l'interpretazione dei dati visualizzati,

che per il corretto utilizzo del program-
ma; utilizzando il comando SETCHAMP.
è possibile configurare Champ per un
funzionamento a colori (consigliato) o in

bianco/nero.

Champ è stato ideato cercando di

soddisfare le esigenze di chi deve gio-

care la schedina del Totocalcio. Infatti

scegliendo l'opzione «Prossimo Turno»
viene presentato il quadro della succes-
siva giornata calcistica e mediante i ta-

sti di scorrimento verticale è possibile

analizzare a confronto le 'storie' degli in-

contri disputati da due qualsiasi squadre

avversarie nella corrente giornata. Inol-

tre, sempre da questo quadro, è possi-

bile richiamare la classifica, in modo da

avere ogni possibile informazione facil-

mente raggiungibile per chi deve gioca-

re la schedina.

La caratteristica di Champ di gestire

Campionati di Calcio con gironi da 4 a

20 squadre, offre la possibilità di poter

avere delle statistiche dettagliate per gi-

roni di qualificazioni europee, per tornei

estivi, ma anche per tutti quei campio-
nati minori che i giornali specializzati tra-

lasciano.

Per cui possibili utilizzatori di Champ
possono essere gestori di bar sportivi

che seguono la squadra del paese (o

del quartiere), persone che seguono i

campionati del settore giovanile, ecce-
tera.

CASAMIA Finanze
Autore Gianfranco Licata

Permette di gestire il quadro econo-
mico finanziario di una famiglia media
italiana, consentendo di archiviare, rior-

dinare. ricercare e stampare dati sotto

tre forme differenti:

REGISTRO cioè un classico registro

contabile (Entrate Uscite Saldo), con
possibilità di opzioni guidate per Bilanci

e Ricerche.

ARCHIVIO permette di catalogare e
ricercare dati relativi ad articoli di ugua-
le categoria, con la possibilità di asso-

ciare a questi un costo (Unitario e Tota-

le). Il formato è unico, e consiste in:

Descrizione.

Data, Quantità, Costo Unitario e Co-
sto Totale. È sicuramente un formato li-

mitato che non sempre risponde alle

proprie esigenze di archiviazione. L'au-

tore è già alla progettazione di un mo-
dulo che permetta all' utilizzatore di de-
finire il numero dei campi, il loro nome,
i criteri di riordino nel file dati ed i criteri

di ricerca.

Sarà comunque garantita la perfetta

compatibilità degli ARCHIVI memorizza-

ti su supporto magnetico da CASAMIA

Finanze 1 .0. cosi come sarà prevista la

possibilità di conversione del formato
vecchio nel nuovo. Il PREZZARIO è uno
di questi archivi utilizzato per registrare

e confrontare i prezzi degli articoli.

DISPENSA è un modulo che consen-
te di visualizzare ed aggiornare la lista e
le quantità di: alimenti, detergenti, me-
dicinali e quanto altro viene utilizzato in

una famiglia; l'utente verrà avvisato
quando la quantità di un articolo pre-

sente in DISPENSA sarà minore della

Quantità Minima prevista associata allo

stesso.

Utile per provvedere in tempo allo
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acquisto di quanto serve prima che fini-

sca. Il programma è dotato di messaggi
di aiuto quasi in ogni schermata, visua-

lizzati nella riga bassa dello schermo;
nelle schermate del Menu Principale e

dei Menu Gestione (dei moduli Archi-

vio, Registro, Prezzario e Dispensa) è

inoltre possibile visualizzare esaurienti

file di aiuto con la pressione del tasto

«FI».

Il programma è Shareware e potrete

utilizzarlo per 30 giorni In ogni caso,

dopo 60 giorni daH'installazione, questo

programma, e solo questo, non sarà

più funzionante.

Funz 2D
Autore Walter Gamba

Funz 2D è un programma che per-

mette di studiare il comportamento di

qualsiasi funzione di una variabile e del-

la sua derivata su un piano cartesiano.

Si possono anche studiare curve para-

metriche.

Le curve si inseriscono nella finestra

di Edit, ricordandosi di non omettere se-

gni (2x->2*x) e parentesi (sinx-

>sin(x<».

Nella schermata principale vengono
disegnate le funzioni. Si può ingrandire

o rimpicciolire la porzione di piano vi-

sualizzata tramite comandi mouse.
Per avere un Help premere il tasto

«HELP» o la lettera 'h\

Ora cliccando su un qualsiasi tasto si

otterrò una semplice spiegazione della

sua funzione.

Si è pensato che fosse gradito avere

una rappresentazione analitica oltre che
grafica delle derivate, così il programma
deriva simbolicamente le funzioni inseri-

te di modo che la curva derivata sia

esatta

.

Ovviamente il calcolo della derivata

non è semplice e l'espressione risultan-

te è complicata. Ho cercato di semplifi-

care dove possibile e di eliminare le

espressioni costanti del tipo 3-5 o 8*7.

Non sempre mi è stato possibile e
spesso la derivata ha dei brutti (ma
esatti) fattori del tipo 5*x*xA3*4.

Inoltre potrebbero esserci parentesi

superflue che appesantiscono la nota-

zione, ma anche qui non sempre è faci-

le decidere cos'è superfluo e nel dubbio

è meglio una parentesi in più che una in

meno.
Il programma è gestito da Mouse (in-

dispensabile) e si usa la tastiera solo

per immettere i dati e la forma analitica

delle funzioni. Il programma necessita

di scheda VGA che supporti
640x400x16. Oltre al programma sono
presenti anche i sorgenti in C di due
funzioni che consentono di derivare una
stringa contenente una funzione del Ti-

po f<x). e di passarla in formato RPN.

As-Easy-As,

È la quinta versione riveduta e cor-

retta del potente foglio elettronico che
usa 256 colonne per 2.048 righe, pari a

524.288 celle.

I comandi non saranno di difficile ap-

prendimento per chi conosce il celebre
spreadsheet Lotus 1-2-3.

Attenzione che però le affinità non si

fermano alla forma del foglio e dei co-
mandi in quanto il programma consen-
te l'utilizzo di archivi Lotus ed è molto
veloce nel ricalcolare il foglio. Oltre 3

ciò As-Easy-As può plottare grafici di

vari tipi.
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Kimilco
Autore Roberto Taschetto

Chi di voi avrà studiato un po' di chi-

mica saprà sicuramente cos'è la valen-

za di un elemento.
Kimiko, si basa proprio su questa

proprietà degli elementi,

Lo scopo di questo gioco e di combi-
nare più carte possibili. Il gioco è simile

alla scopa solo che al posto delle carte

da coppe o da danari ecc. ci sono delle

carte del primo o del secondo ecc.
gruppo della tavola periodica.

Ci sono 3 modalità di gioco: solitario,

g iocatore-computer, giocatomi -giocato-

re2.

Si ha a disposizione un. mazzo di 80
carte e il gioco termina quando termina-

no le carte.

Il gioco è adatto a chi sta svolgendo i

primi passi verso il mondo della chimica

ma può essere anche un divertente
passatempo per i più esperti.

Per selezionare le carte spostarsi con
i tasti freccia sulla carta da selezionare

e battere il tasto 'ENTER'. Terminata la

selezione battere la barra spaziatrice.

Player : 0
SOLITARIO
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A questo punto il computer control- esatta verrà assegnato un punto per
lerà la selezione e se la combinazione è ogni carta selezionata.

REC gestione discoteca
personale
Autore Massimiliano Scordamaglia

REC è un programma di gestione di-

scoteca personale, quindi destinato al

singolo utente finale, che ha lo scopo di

rendere veloce e agevole l'archiviazione

e la consultazione di dischi, CD e cas-

sette.

Il programma nasce dall’esigenza di

avere un supporto ad hoc per questo ti-

po di dati ed eventualmente passare in

ogni momento all'utilizzo di un software
generico per tale gestione.

Per questo motivo il programma è

stato scritto interamente in Clipper e di

conseguenza gli archivi sono in formato
DBF, quindi completamente compatibili

con ogni programma che gestisca que-

sto formato di dati.

L'output di stampa è stato realizzato

attraverso REPORTS (.FRM) e LABELS
( LBL) in modo da rendere personalizza-

bili le liste finali.

La versione non registrata di REC
NON consente alcun tipo di stampa e di

conseguenza questo è da considerarsi

non come errore di procedura bensì co-
me limite imposto sulle versioni non re-

gistrate.

Naturalmente, a registrazione avve-
nuta. tutte le opzioni di stampa saranno

accessibili- Il programma funziona sotto

MS-DOS in tutte le versioni maggiori o
uguali alla 3.3.

É consigliato l'impiego su macchine
delle 386 in su, anche se non esistono

limiti reali per l'esecuzione su macchine
inferiori.

L'utilizzo può essere fatto indifferen-

temente su floppy disk o su hard disk,

tenendo presente che il programma e ì

file associati occupano circa 300k a cui

vanno sommati i file dell'archivio e d'in-

dice (la cui grandezza è dipendente dal-

la quantità di dati). Inoltre se si desidera

utilizzare la funzione -ORDINA RE-
CORDS- nel menu di -MANUTENZIO-
NE-, bisogna tenere presente che verrà

generato un file temporaneo la cui gran-

dezza è uguale a quella del file archivio

RECORDS.DBF. Fate quindi molta at-

tenzione ad avere lo spazio sufficiente

per la duplicazione.

Paolo Oardelh e raggiungibile iramile MC-lmk alla

casella MC60IS e tramite Internet all'indirizzo

MC60E5SSESSO
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Il Mac nudo
La Apple è riuscita quest'anno nella strana impresa di aumentare notevolmente il volume di

vendite riducendo nel frattempo il suo fatturato complessivo, tanto che le sue azioni hanno
subito un duro colpo una volta resi noti i risultati del primo semestre 93. Vista da questa parte

dell'oceano la cosa non appare tanto grave, anzi, grazie alla politica dei prezzi stracciati la Apple
ha finalmente raggiunto la quota di mercato che la qualità del prodotto meritava. I nuovi modelli,

il colore e le offerte speciali sono, alla fine, riusciti a battere la tradizione che voleva in ufficio

esclusivamente macchine MS-DOS.
Adesso però gli azionisti chiedono di correre ai ripari e cosi la Apple le sta provando tutte,

l'ultima è quella di vendere i Macintosh col System già caricato sul disco rigido ma senza i dischi

di sistema Ipolìtica finora praticata solo da Ambra). L 'impressione è che più che sul risparmio di

pochi floppy disk la Apple punti a vendere più Upgrade, ì quali fino a poco tempo fa erano invece

prelevabili gratuitamente dalla BBS della Apple. Arriveremo al punto che se lo prendi senza
imballo un Mac costerà dì meno? Speriamo dì sì

di Valter Di Dio

Craig's Audio ROM Player
Versione 2.0 - 1992

Craig Marciniak

Applicazione- Shareware IIOSI

Iserve colore e System 7)

CARP è una applicazione che. giran-

do in background, permette dì ascoltare

i propri CD-Audio sul CD-ROM collegato

al MAC
Affinché CARP funzioni a dovere non

è necessario avere alcuna estensione
oltre al normale driver del CD-ROM e al

Foreign File Access; quindi nessun CD-
Remote o Remote Player. Per averlo

sempre pronto fate un alias di CARP e
mettetelo nella cartella di avvio: avrete
sempre sottomano la pulsantiera di co-

mando per ascoltare la vostra musica
preferita. CARP infatti può continuare a

suonare anche mentre l'applicazione è
nascosta, e se è attiva, mette automati-
camente in Play ogni CD-Audio che ve-
nisse inserito nel lettore. E se anche il

piccolo pannello di comando vi desse
fastidio lo potete sempre nascondere
con Command-T.

I comandi possibili, nonostante l'ap-

parente semplicità della pulsantiera so-

no notevoli. Ad esempio cliccando sul

pannello LCD viene mostrato il numero
totale di tracce. Option-Click sui coman-
di di avanzamento o indietro veloci av-

viano la fase di scansione e premendo il

play durante l’esecuzione di una traccia

si riposiziona il laser all'inizio della stes-

sa In ogni caso, se è stato attivato il

Ballon Help, basta cliccare su un tasto

per avere tutte le spiegazioni del caso.

Funziona anche con gli screen saver

attivati e usa solo 12B byte di RAM sen-

za rallentare in modo sensibile le altre

applicazioni attive.

Un'applicazione per
ascoltare i propri CD
preferiti

Disk Charmer
Versione 2.0.1 - Mano 1993

Fabrizio Oddone
Applicazione - Shareware POSI
IServe System 7

1

Disk Charmer è una pìccolissima uti-

lity (meno di 1 0QK) per formattare gran-

di quantità di dischetti. Se avete anche
l'estensione «Thread Manager» della

Apple (inclusa nel dischetto distribuito)

Disk Charmer è in grado di formattare

in background e torna in primo piano
solo in caso di disco difettoso. Disk
Charmer possiede i Ballon Help per cui

ogni manuale è inutile, inoltre l'uso è

estremamente semplice. Disk Charmer
2,0 può essere utilizzato solo sotto Sy-
stem 7. soprattutto se volete lavorare in

background, e se siete in rete potete
lanciare tutte le copie che volete. La fi-

nestra di Disk Charmer può essere ico-

nizzata in modo da non occupare spazio

sulla scrivania mentre sta lavorando.
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Oxyd
Versione 3

A

- Gennaio 1993

Dongleware Verlags GmbH
Applicazione - Dongleware

(preferibile il monitor a colori)

Oxyd è la versione per Macintosh di

un gioco che utilizza esclusivamente il

mouse per muovere una pallina di mar-
mo nero (bianca nel caso si giochi in due)

attraverso una specie di labirinto: sebbe-
ne sia apparentemente semplice ci vuole

tuttavia una certa pratica prima di riuscire

a controllare adeguatamente le biglie at-

traverso il solo movimento del mouse.
Lo scopo del gioco è di aprire dei con-

dotti per ossigeno rappresentati da delle

specie di mattonelle piramidali. Per poter

essere aperto un condotto deve essere
accoppiato con uno di colore uguale. I

condotti si scoprono semplicemente toc-

candoli con la biglia. Il problema è che tra

i vari condotti c'è un terreno di gioco alta-

mente infido, cosparso di mine, traboc-

chetti. precipizi, raggi laser e biglie killer;

trovare la sequenza giusta e soprattutto

la strada giusta per raggiungere tutti i

condotti nell'ordine previsto è un'impresa

ardua.

Alcuni aiuti vengono dagli oggetti che
si devono raccogliere ogni volta che si in-

contrano (attenzione però ne potete por-

tare dietro solo 13) e da alcuni foglietti

sparsi in punti critici del campo di gioco e
che conviene assolutamente leggere, so-

prattutto nei livelli più alti.

Molto interessante anche la possibilità

di giocare in due collegando tra loro i

computer via AppleTalk o meglio via se-

riale (e quindi anche via modem a partire

da 2400 bit/s) in questo caso le biglie di-

ventano due una nera e una bianca, sarà

comunque il titolare della biglia nera quel-

lo che può decidere il livello di gioco; non
è specificato se, via seriale, sia possibile

giocare anche tra computer di marca dif-

ferente.

Dongleware è un tipo di Shareware
ideato da questa casa editrice che consi-

ste nel fornire un gioco già perfettamente

funzionante (non quindi una demo) ma
che obbliga all’acquisto di un hardware o
un libro per poter oltrepassare un certo li-

vello. Le prime dieci schermate del gioco

sono perciò gratis e alla fine di ciascuna

schermata risolta viene comunicato un
numero di codice che permette di passa-
re al livello successivo. Questo fino al de-

cimo livello oltre il quale i codici sono for-

niti in un libro da acquistare in un qualsia-

si libreria o ordinare alla casa editrice.

Il libro costa 39 dollari e contiene co-
munque, oltre ai codici per accedere ai

successivi 200 livelli, anche 177 pagine

piene di trucchi e utili informazioni sulle

più difficili situazioni in cui ci si può trova-

re durante il gioco.

Per giocare è preferibile avere un mo-
nitor a colori anche se il gioco è stato rea-

lizzato per funzionare anche sui Macinto-

sh più vecchi; qualche piccolo problema
può insorgere con alcuni salva schermo e

se non si dispone di sufficiente memoria
(in questo caso Oxyd inizia ad eliminare

parte dei suoni).
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Mine
Versionel O- 1992

by Ted Lowery
Applicazione - Freeware

Come disse un amico qualche tempo
fa, Mine è l'unico motivo valido per usa-

re Windows; adesso non più! Questa è

la versione per Macintosh del gioco più

intelligente degli ultimi anni.

Come già accennato nella recensione

di Windows 3.1 per MAC si tratta di

scoprire una sene di mine sparse su un
territorio (configurabile a piacere) con
l'ausilio unicamente della segnalazione

di quante mine diano adiacenti alla ca-

sella appena scoperta (sempre che es-

sa stessa non sia una mina altrimenti il

gioco è bell'e finito).

Tra i tanti usciti per Macintosh que-

sto ha due pregi: è piccolo ed è comple-
tamente identico all'originale.

Se qualcuno fosse interessato, l'au-

tore fornisce i sorgenti inviando un di-

sco e 10$.

w File Edit Goodies

Resque!
Versione 1.0 -Aprile 1993

Tom Spreen

Applicazione - Freeware

Anche se dal nome non si può indo-

vinare questa è in realtà una versione
per Macintosh degli ormai famosi Star

Trek che ci sono per altre piattaforme.

Questa versione, per ora in bianco e ne-

ro, è ispirata a Star Trek The Next Ge-
neration e quindi i nemici sono i Romu-
lani che con le loro navi (quali dipende
dal livello di gioco) stanno attaccando
degli avamposti e la nostra stessa En-
terprise. La simulazione dei sistemi di

bordo è molto buona sia per quanto ri-

guarda i consumi energetici dei vari ap-

parati sia per quello che concerne i dan-

ni e il tempo previsto di riparazione in

caso di attacco romulano. Per attaccare

le navi romulane si hanno a disposizio-

ne i Phaser e i siluri fotonici, in tutti è
due i casi si deve prima inquadrare il

bersaglio e agganciarlo al radar. I Pha-

ser non si esauriscono ma consumano
una certa energia in funzione della po-
tenza scelta; sono consigliabili in un at-

tacco ravvicinato mentre, per finire l'av-

versario o per un avversario più lontano,

conviene utilizzare i siluri che sono più

efficaci, non consumano energia però
sono in numero limitato,

Tutti i sistemi di bordo e le armi pos-

sono essere riparati o riforniti attraccan-

do ad una base stellare, alcuni sistemi

possono anche essere riparati nello

spazio, ma in tal caso la riparazione ne-

cessita di molto più tempo.

Una cosa po' scomoda è invece la di-

sposizione delle finestre che non per-

mette di avere uno schermo di gioco
sufficientemente ampio per poter ag-

ganciare tutti i bersagli; l'ideale, poter
disporre al meglio tutte le finestre, sa-

rebbe di avere un video da 16 pollici o
uno verticale. È comunque vero che.

una volta presa dimestichezza con i co-
mandi diretti da tastiera, si possono
chiudere molte finestre inutili e portare

a tutto schermo solo il radar e la fine-

stra di gioco.

Oltre tutto l'uso dei comandi diretti

diventa indispensabile già dal secondo
livello quando andare in giro col mouse
alla ricerca dei bottoni regala tempo
prezioso alle navi romulane.

Aspettiamo con ansia l'arrivo di una
versione a colori e con la possibilità di

connessione in rete.
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Bloodsuckers
Versione 1.0- 1993

Brian Greenstone

Pangea Software

Applicazione - Shareware (5$)

Come prima cosa è importante preci-

sare che i cinque dollari dello shareware

non vanno all'autore ma si devono ver-

sare all'associazione per la ricerca sul

cancro americana. L'autore chiede solo

una cartolina di conferma del pagamen-
to e la chiede esclusivamente per verifi-

care se sta facendo qualcosa di buono.

E veniamo al gioco: anche se ormai
l'estate è passata la lotta appena con-

clusasi con gli insetti succhiatori di san-

gue si è conclusa, almeno per la mag-
gior parte di noi. con una sconfitta o. al

massimo, con un onorevole pareggio.

Cosi ecco l'occasione, da un lato di ri-

farsi, almeno moralmente, dall'altro di

tenersi in allenamento in attesa del

prossimo incontro.

Bloodsuckers è una classica shooting

gallery solo che invece di sparare con
una qualche sofisticata arma, si devono
schiacciare con una mano (mossa dal

mouse) gli innumerevoli e disparati ani-

maletti succhiatori di sangue che,

schermata dopo schermata, si abbatto-

no famelici sul nostro braccio ignudo. Il

gioco è piuttosto truculento, ma altri-

menti che vendetta sarebbe, e gli inset-

ti schiacciati lasciano enormi macchie di

sangue sul video.

Andando avanti diventa quindi sem-
pre più difficile riconoscere gli insetti at-

tivi da quelli schiacciati.

Alla fine di ogni schermata lo scher-

mo viene ripulito e si ha un bonus di

sangue proporzionale al punteggio ac-

quisito e la possibilità di recuperare par-

te del sangue succhiato dagli insetti. Al-

cuni insetti sono piu resistenti di altri e

necessitano più colpi per poter essere
uccisi e ci sono undici differenti tipi di

insetti: dalle api alle tarantole, dalle

mantidi (che poi in natura sono innocue)

alle vespe.

Brian's Sound Tool
Versione 1 1.1- 1993

Brian Scott

Applicazione - Cardware

Brian's Sound Tools è un'applicazione

Drag&Drop per la conversione da e per

Mac dei file WAW di Windows. Dalla pri-

ma versione è stato aggiunto qualcosa,

ma la filosofia è la stessa: se aprite un file

Mac viene convertito in WAW se invece

aprite un file WAW viene convertito in

formato Mac. Il formato dei file di Mac
può essere scelto tra «System 7 Sound»,
FSSD (compresso HCOM o no) e il primo
di una valigetta del System e di Sound-
Mover.

I file non-Macintosh possono invece

essere i .WAW di Windows 3.1 (a otto

bit), i .VOC di Sound Blaster, quelli u-

LAW di Nlext e SUN (sempre a 8 bit), gli

Amiga 8SVX e AIFF.

Brian’s Sound Tool non si affida

all'estensione per riconoscere il tipo di fi-

le, ma guarda al Type/Creator e ad alcune

informazioni interne al file quindi si deve
prestare un po’ di attenzione quando si

importano i suoni attraverso Apple File

Exchange o altri programmi simili che
possono assegnare automaticamente gli

attributi dei file.

Brian's Sound Tool, almeno per questa

prima versione, è freeware, ma se abita-

te in un posto interessante o esotico l'au-

tore avrebbe piacere di ricevere una car-

tolina di incoraggiamento.

Bomb Shelter
Versione 1.0 - 1990

Andrew Welch

Estensione - Freeware

Bomb Shelter è una piccolissima
estensione che occupa solo mezzo kap-

pa di memoria e consente una discreta

protezione dalle Bombe, Le Bombe di

sistema avvengono quando un'applica-

zione va fuori controllo vuoi per un erro-

re di programma vuoi per un crash del

sistema. Il Mac allora presenta un pan-

nello con l'avviso dell'awenuto crash e,

di solito, con due bottoni: uno di Restart

e uno di Résumé.
Sfortunatamente il bottone di Résu-

mé viene attivato solo se l'applicazione

lo ha espressamente abilitato; e la mag-
gior parte non lo fanno! Cosi è nato
Bomb Shelter.

Bomb Shelter si assicura che il botto-

ne di Résumé sia sempre attivo in mo-
do da permettervi sempre di tornare al

Finder dopo una Bomba. In questo mo-
do è possibile salvare altri probabili lavo-

ri in sospeso, chiudere i volumi regolar-

mente, salvare un eventuale RAM Disk,

uscire dalla rete se è attiva la condivi-

sione e infine riavviare il Macintosh, co-

sa che è sempre preferibile fare dopo
una qualsiasi Bomba, MS

Valter DI Dio 6 raggiungibile tramite MC-lmk alta ca-

sella MC0008 e tramite Internet all'indirizzo

MC0C08@mclink ir

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993 379



AMIGA

Giro di boa
Al ritorno dalle vacanze è d'obbligo fare qualche previsione per l'attività che riprenderà, nuovi

progetti, speranze, certezze.

In realtà non ci sono grandi novità in vista, al momento in cui scriviamo, l'unica tendenza
riscontrabile è la gran voglia di aggiornamento che prende tutti gli Amighi. Aggiornamento di

sistema operativo, ovviamente, che si riflette anche neiprogrammi PD, oramai sempre più

orientati ad una compatibilità verso l'alto, tralasciando le vetuste versioni dì Workbench e
Kickstart che oramai hanno latto il loro tempo.

D'altra parte è meglio avere un prodotto di qualità orientato solo verso il Workbench 2.X che
continuare magari per pigrizia a fare compromessi con le precedenti versioni,

d'altra parte l'ampia disponibilità sia dì serie che come upgrade in kit dei nuovi sistemi operativi

consiglia vivamente chi ancora non l'avesse fatto di procedere senza dubbio
ad aggiornare il proprio sistema

di Enrico M. Ferrari

Arjciy
Autore: Robbie J. Akms
Tipo di programma: Freeware

Siete discendenti de nobili feudatari oppu-
re siete di umili origini contadine? Qualunque
sia la vostre origine sicuramente vi sarà ve-

nuta, prima o poi. la curiosità di risalire per

quanto possibile ai nonni, bisnonni e ancora

più su.

Aqay fa al caso vostro: si tratta infatti di un

database genealogico per trattare le informa-

zioni relative al vostro albero di famiglia,

stamparne i risultati ed effettuare report su

Il programma che potrà aiutarvi a risalire

alle vostre origini gira su Amiga con Work-
bench 2.X. richiede un mega di memoria e

può trattare la vostra famiglia in questi nu-

meri 1000 persone per database. 10 matri-

moni per persona e 40 figli per ogni gruppo
familiare, dovrebbero essere sufficienti an-

che per le più prolifiche famiglie italiane,

Una volta generato l’albero genealogico

questo potrà essere visualizzato secondo i

seguenti ordini: lista della stirpe, lista dei

gruppi familiari, scheda personale di ogni fa-

miliare, diagramma delle nobiltà e diagram-
ma dei discendenti.

Non solo, potete anche inserire digitalizza-

zioni delle foto dei vostri avi, che saranno vi-

sualizzabili nella scheda personale di ogni fa-

miliare: quasi un casellario giudiziario insorti-

ma.
La prima cosa da fare quando si vuole rico-

struire l'albero genealogico della famiglia è
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quella di avere, come consigliato dall'autore,

tutti i dati a disposizione pronti, sarà molto
più facile ordinare le cose, infatti già alla ter-

za generazione il numero dei familiari am-
monta a qualche decina: una volta che si

hanno tutti i dati pronti si lancia il programma
il quale opera essenzialmente sui dati perso-

nali e sui gruppi familiari, congiungendo le

cose.

L'ordine da seguire nel creare l'albero è

quello di immettere prima le schede perso-

nali di tutti I familiari e poi di stabilire i gradi

di parentela. Arjay è costruito su basi non-

sessuate (ad esempio non fa differenza tra

uomo e donna e tiene conto anche di relazio-

ni non convenzionali .!. e non adotta un con-

trollo sui nominativi, permettendo quindi l'in-

serimento di figli adottivi.

Ogni persona è identificata da un Indivi-

duai Record Number. mentre ogni famiglia

ha un Family Group Record Number che ver-

ranno usati come identificativo personale e
non verranno mai cambiati.

Due parole sull'help online disponibile 6

MCmicrocomputer n.

Programma Arjay «Ec-
co un albero genealogi-

co generalo da Aijay.

notare il diagramma
parziale della famiglia »
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basato su Amigaguide e relativa libreria,

che vengono forniti nel programma comple-

ti di installar. e permettono un help flessibi-

le. Questo compare infatti premendo il ta-

sto «HELP» ed è strutturato come una sor-

ta di Ipertesto dove è possibile navigare fra

i vari argomenti cliccando sui gadget delle

opzioni piu importanti presenti nell 'help

stesso, inoltre è un help sempre mirato a

dare informazioni relative al punto esatto di

programma nel quale ci si trova. Insomma il

risultato finale è un programma veramente

ben fatto che porterà alla scoperta della

propria famiglia, con divertenti raffronti in-

crociati.

Disksalv
Autore: David Haynie

Tipo di programma: Shareware WS

Non si apprezzano programmi di salva-

taggio degli errori di disco mai come quando

servono, tipicamente quando si deve conse-

gnare un articolo e l'hard disk risulta illeggibi-

le.

La recensione di questo programma è an-

che un doveroso tributo ad un prodotto che

ha tolto dai guai chi scrive, ma vuole essere

soprattutto un invito a tutti quelli che pensa-

no «tanto a me errori sul disco non succedo-

no» a rifletterci su; vi succederanno nel mo-
mento peggiore, Murphy insegna.

Attualmente riconosciuto come il più effi-

cace programma per riparare dischetti, hard

disk e file danneggiati. Disksalv funziona II

dove anche l'ottimo Fixdisk si ferma, per

questo è consigliabile averne una copia su

un dischetto a parte, sempre a disposizione,

Disksalv 2.0 6 un programma di «disk re-

covery» per tutti i device che utilizzino file

System Amiga, e richiede almeno il Work-
bench 2.04. Disksalv analizza un volume con

problemi di file System e ripara il riparabile,

salva il salvabile e ripristina il ripristinabile. Il

salvataggio viene effettuato su altro volume,

o addirittura su streamer esterno, ma le ripa-

razioni del volume possono essere effettua-

te «in place», senza bisogno cioè di backup-

pare tutto il volume, Errori tipici che creano

problemi sono quelli generati da file chiusi

male, computer spento durante l'attività di

disco, accessi illegali al disco, che magari la-

sciano blocchi inusabili o un bel errore di let-

tura scrittura che impedisce l'uso corretto

dell'hard disk.

La versione 2.0 è una completa riscrittura

della precedente, è dotata di una completa
interfaccia grafica e supporta un help interno

disponibile onltne. Il programma è costruito

per funzionare automaticamente il più possi-

bile, riconosce il tipo di file System usato,

Programma Disksalv.

«Il miracoloso Disksalv

in azione, mentre ana-
lizza il volume selezio-

nato ne evidenzia even-

tuali difetti«

propone le azioni da svolgere, guida l’utente

passo passo. T utto inizia sempre con la

scansione del volume danneggiato, mentre

questa viene eseguita verranno visualizzati

gli errori dei blocchi, o i file cancellati (recu-

perabili tramite undelete), il tutto rendendo

noto all'utente in tempo reale lo stato dei

«lavori in corso», quanti blocchi sono stati

analizzati e quanti da fare, è presente una
barra proporzionale con lo status del pro-

gramma.
Da notare che via CLI sono presenti nu-

merose funzioni che nell'interfaccia grafica

sono disponibili solo attraverso il gadget
«Tool Type» da Workbench, questo perchè

Disksalv nasce essenzialmente come pro-

dotto lanciabile da CLI II Validate del pro-

gramma è il punto di forza di tutto: ripara vo-

lumi che risultano «not validated» grazie a di-

versi errori logici o fisici, se ci sono dei file

che vanno necessariamente eliminati per po-

ter completare l'operazione, questi verranno

visualizzati a pane.

E non dovesse bastare il Validate c'è an-

che un «Repair» per una analisi ancora più

profonda.

Altra funzione salvavita è l'Unformat, per

recuperare un volume accidentalmente for-

mattato in modo non distruttivo Infine c'è la

possibilità di fare un bel log dell'attività dì

Disksalv, per ricordarvi quanto siete stati

bravi a confondere le cose

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993 381



Programma Upcat 'Ec-

co il catalogo, parziale,

ai un bara disk, tramite

Upcat possiamo sce-

gliere vari modi per vi-

sualizzare i Me del cata-

logo*.
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Upcat
Autore . Frans Zuydwijk

Tipo di programma : Freeware

Di archiviatori per dischetti ce ne sono nu-

merosi, tutti adottano una loro filosofia d’uso

ma il punto dolente è l'aggiornamento

dell'archivio, lento e faticoso, che magari ri-

chiede digitazioni ossessive.

Upcat è un bel programma catalogatore di

dischi e di file, questo vuol dire che può an-

che essere usato per organizzare il proprio

hard disk o le differenti partizioni, opera infat-

ti su qualsiasi tipo di device Funzionando

esclusivamente sotto Workbench 2.X sfrutta

anche le nuove funzionalità dei sistemi ope-

rativi avanzati, sotto Workbench 2.1 vengono
anche riconosciuti come device di input PCO
e PCI, i drive logici dove sono inseriti i di-

schetti in formato MS-DOS. è possibile quin-

di una catalogazione anche dei propri file pre-

senti su dischetti in questo formato.

Lo schermo del programma è diviso in tre

aree. La principale e quella dove vengono vi-

sualizzati i record memorizzati, ci sono poi la

title bar e la scroll bar laterale per scorrere il

catalogo ed avere informazioni sulle modalità

dì visualizzazione in corso.

Una volta selezionato il deviee di input de-

siderato si procede alla catalogazione dei file

presenti in esso, nel caso del dischetto ba-

sterà inserirlo nel drive scelto perché in po-

chi secondi vengano memorizzati tutti i file

presenti, relative directory, estensioni, data e

formato del file.

La grande novità di questo programma e

la possibilità di definire Ben 32 categorie di

catalogazione dei file: 32 gadget editabrli for-

niranno le informazioni necessarie ad identifi-

care tutti i tipi di file, naturalmente queste
informazioni vertano salvate insieme ai resto

del catalogo e potranno essere usate come
chiavi di ricerca.

A proposito di visualizzazione: un comple-

to «Display Menu« ci indica le modalità nelle

quali vogliamo vedere il catalogo, elencando

ad esempio solo le directory, o solo i nomi

dei volumi, oppure i file ordinati in ordine al-

fabetico o per data

Con questo sistema se cataloghiamo un
hard disk è molto facile individuare file dop-

pioni o verificare la logicità delle subdirectory

Completa il programma la sezione di stampa
che invia alla stampante l'output del video, è
anche possibile stampare il catalogo su un fi-

le ASCII per successive manipolazioni.

Guiarc
Autore: Patrick Van Beem
Tipo di programma: Freeware

Combattere con compressori e archiviatori

è un triste prezzo che l'utente Amiga medio
deve pagare, se vuole ottimizzare lo spazio sui

dischetti o fare ordine in migliaia di file sparsi

SI prende un bel compressore e si riduce

ad un solo file tutta la directory con i nostri

scritti, le istruzioni dei programmi, i trucchi per

i giochi, Poi però maneggiare questi file com-

pressi risulta poco agevole e soprattutto poco
intuitivo, visto che i compressori, LHA,
LHARC, ZOO, ARC, ecc, utilizzano quasi

esclusivamente il CLI e bisogna dare lunghe

stringhe di comandi magari per aggiornare l’ar-

chivio di un file solo.

Sono nati quindi i compressori con GUI inte-

grata. ma avevano il difetto di avere il com-
pressore internamente e quando cambiava la

versione di questo si doveva rifare tutto il pro-

gramma e comunque andavano bene solo per

un tipo di compressori

382

Programma Guiarc
‘ Schermata principale

di Guiarc, le due fine-

stre servono a selezio-

nare i file da trattare

con i compressori ».

La soluzione migliore è quella adottata da

programmi come Guiarc, che forniscono una
interfaccia grafica standard a qualsiasi tipo di

compressore, avendo infatti la possibilità di

configurare il compattatore esterno da usare, i

suoi parametri, ecc. Guiarc sembra essere at-

tualmente <l miglior programma del genere,

permette di avere un completo file requester

dal quale scegliere i programmi da comprime-

re e contemporaneamente dà la possibilità di

intervenire sul file compresso modificandolo,

testandolo, aggiornandolo, il tutto usando solo

il mouse.
Guiarc riconosce automaticamente il tipo di

compattatore usato, e questo significa che se-

lezionando cinque file compattati in maniera

diversa questi verranno regolarmente «aperti»

coi relativi decompressori, questa comoda
feature funziona anche con le altre opzioni, co-

me aggiornare un archivio già esistente

Al lancio il programma presenta una finestra

divisa simmetricamente in due, con in alto le

aree di lavoro dove selezionare i file e le direc-

tory e in basso i bottoni con le vane funzioni

per ogni compressore II menu «Configure» è

naturalmente quello più importante, qui vanno

inserite le specifiche opzioni dei compressori,

il visualizzatore di file da usare (nel caso di file

non compressi) e le directory di default

Non servono ulteriori spiegazioni, il pro-

gramma è di uso intuitivo, facilissimo da usa-

re. è richiesto il Workbench 2.X. KSS

Enrico Ferrari e raggiungibile tramite MC-lmk alta

casella MCOOtZ e tramile Internet all'indirizzo

MCOCSJTamchri ,j
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Il PD-software dei lettori di

Lo spazio tradizionalmente dedicato al software dei lettori

e quello occupato dal PD-software sono stati unificati.

/n queste pagine parleremo di programmi di Pubblico Do-
minio (FreeWare o Shareware) disponibili in Italia attraver-

so i vati canali PD. Tutti i programmi presentati saranno
reperibili anche attraverso il canale MCmicrocomputer, sia

su supporto magnetico sia su MC-Link.

Saranno recensiti sia programmi già nei circuiti PD. sia

quelli che i lettori stessi vorranno inviarci affinché, se rite-

nuti meritevoli dalla redazione, siano resi di Pubblico Do-
minio.

/ lettori di MCmicrocomputer autori dei programmi dei qua-

li si parlerà in queste pagine (e i cui programmi saranno

distribuiti come PD dalla rivista) saranno ricompensati con
un «gettone di presenza» di 100.000 lire.

E necessario attenersi ad alcune semplici regole nell'in-

viare i programmi in redazione.

1 ) li materiale inviato deve essere di Pubblico Dominio
(o Shareware) e prodotto dallo stesso lettore che lo invia.

2) Il programma inviato deve risiedere su supporto ma-
gnetico (non saranno presi in considerazione listati).

3) I sorgenti eventualmente ac-

clusi devono essere sufficientemen-

te commentati,

4) Per ogni programma inviato

l'autore deve includere due file

(«readme» e «manuale»), il primo
contenente una breve descrizione

del programma ed il secondo una ve-

ra e propria guida all'uso per gli uten-

ti. con tutte le informazioni necessa-

rie per un corretto impiego (se il pro-

gramma è particolarmente semplice

può essere sufficiente il solo read-

me. mentre saranno particolarmente

apprezzati fra I programmi più com-
plessi quelli dotati di help in linea). In

calce ad entrambi i file deve essere

apposto il nome, l'indirizzo ed even-

tualmente il recapito telefonico del-

l’autore.

5) Al lancio, il programma deve
dichiarare la sua natura PD (o Sha-

reware), nonché nome e indirizzo

dell'autore. È ammesso, alternativa-

mente, che tali informazioni siano richiamabili da program-
ma con un metodo noto e indicato nelle istruzioni.

6)

Saranno presi in considerazione solo i lavori giunti in

redazione accompagnati dal talloncino riprodotto in questa
pagina to sua fotocopia) debitamente firmato dall'autore.

I programmi classificati non come FreeWare ma come
Shareware (quindi non propriamente di Pubblico Dominio,
anche se consideratine generalmente parte) comportano
da parte dell'utente l'obbligo morale di corrispondere al-

l'autore un contributo a piacere o fisso secondo quanto in-

dicato dall’autore e conformemente a quanto appare al lan-

cio del programma. MCmicrocomputer non si assume al-

cuna responsabilità od obbligo riguardo a questo rapporto

intercorrente tra autore ed utilizzatore del programma. A
titolo informativo precisiamo che l'obbligo morale alla cor-

responsione del contributo scatta non nel momento in cui

si entra in possesso del programma, ma nel momento in

cui si passa a farne uso dichiarando implicitamente di ap-

prezzarne le caratteristiche.

/n nessun caso (per ragioni organizzative) sarà reso noto

all'autore l'elenco o il numero delle persone che hanno
eventualmente deciso di entrare in possesso del program-
ma attraverso il canale MCmicrocomputer.

Compilare e spedire a MCmicrocomputer - Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma

Questo tagliando lo fotocopia o equivalenteI deve essere inviato ad MCmicrocom-
puter. unitamente al materiale da selezionare, da parte degli autori di software che
presentano i propri lavon per la recensione sulla rivista e l'insenmento nei canali PD.

Il sottoscritto

Cognome e Nome

nato a il

Codice Fiscale

Eventuale Partita IVA I I I I I I I I I I I I

residente >n Vìa

.
Tci

•riva i
:
programma

dichiarando di esserne l'autore ed autorizzando MCmicrocomputer alla distribuzione

secondo le regole ed i canali consueti del Pubblico Dominio.

Data Firma
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Carattere che va, carattere che viene

La volta scorsa abbiamo esaminato l'interfaccia della unit COMMWIN e. tra i metodi
della classe TCommWindow, quelli dedicati alla simulazione di una interfaccia TTY.

Sfruttando alcune caratteristiche di Windows, abbiamo previsto la possibilità di

selezionare il carattere tra tutti i tipi non proporzionali disponibili, facendo in modo che
la finestra del programma adatti ogni volta le sue dimensioni al carattere scelto. Ora

vedremo come gestire la comunicazione con il computer remoto

di Sergio Poiini

L'interfaccia della classe TComm-
Window comprende ventidue metodi
(diciotto pubblici e quattro privati). Sette

di questi sono stati esaminati nel nume-
ro di luglio/agosto, altri cinque rimango-

no immutati rispetto alla prima versione

del programma, illustrata nel numero di

giugno; si tratta dei metodi relativi alla

lettura e scrittura del file di iniziai dazio-
ne (CMSaveSetup, CMRestoreSetup.
ReadProfile e WnteProfile) e del meto-

do che apre la dialog box per l'imposta-

zione dei parametri di comunicazione
(CMCommSetup). Ci rimangono i meto-
di mediante i quali si apre e si chiude la

comunicazione, si inviano i caratteri di-

gitati dall'utente, si visualizzano i carat-

teri ricevuti dal computer remoto.

Impostazione
e apertura della porta

Appena inizia l'esecuzione del pro-

gramma, l'utente può selezionare tutte

le opzioni dei menu tranne una: non
può. ovviamente, chiudere una comuni-

cazione non ancora aperta (il comando
CMCIose viene disabilitato nel con-
structor TCommWindow. Init, visto a lu-

glio). Piuttosto che procedere subito ad
aprire il collegamento, tuttavia, può es-

sere opportuno verificare l'impostazio-

ne della porta, mediante l'opzione Para-

metri di comunicazione del menu Op-
zioni; qualora lo desideri, l’utente può
cambiare l'impostazione letta dal fine di

mizializzazione.

La dialog box relativa ai parametri di

comunicazione viene gestita dal meto-
do CMCommSetup. che apre un'istanza

della classe TCommSetupDIg; se l’uten-

te la chiude premendo il pulsante «Ok»,
i campi della variabile CommTransBuf
vengono riempiti con i valori dei control-

li della dialog box. Cosi come il metodo
ReadProfile. quindi, anche CMComm-
Setup non fa altro che agire su una va-

riabile nascosta nella implementation
della unit, senza intervenire sulla porta.

Quando l'utente decide di attivare il

collegamento, deve scegliere l'opzione

Apri del menu Collegamenti; ciò provo-

ca l'esecuzione del metodo CMOpen
(figura 1), che apre la porta specificata

nel campo PortSel della variabile

CommTransBuf. Se l'apertura della por-

ta ha successo, si prosegue con il me-
todo SetCommParams (figura 2). che
rende effettiva l'impostazione della por-

ta secondo i valori dei campi di Comm-
TransBuf, convertendo questi in valori

dei campi di un record di tipo TDCB e

chiamando la funzione SetCommState.
Se va tutto bene, viene abilitato il co-

mando Chiudi del menu Collegamenti,

mentre vengono disabilitati Apri, dello

stesso menu, e Parametri di comunica-

zione, Salva e Ripristina del menu Op-

Si chiama poi la funzione Enable-
CommNotification. Come visto già nel

numero di maggio, mediante questa si

abilita l'invio ad una data finestra (il se-

condo parametro) di un messaggio
WM_CÓMMNOTIFY generato da una
porta (il primo parametro); quando si ri-

ceve un messaggio WMjCOMMNO-
TIFY, si deve esaminare Msg LParam-
Lo. che può essere una combinazione
di uno o più dei flag fN_EVENT,
CM_RECEIVE o CN_TRANSMIT II terzo

e il quarto parametro di EnableComm-
Notification indicano, rispettivamente,

quanti caratteri devono trovarsi nella co-

da di input prima che venga inviato il

messaggio, e il numero di caratteri nella

coda di output al di sotto del quale vie-

ne segnalata col messaggio l'opportu-

iw. CMOpen

E

of Char =

nm(CommTre

lar Msg: TMessage)

#13#10;

isBuf .PortSel ,
409

MessageBox(HWindow, 'Errore . . .

slse if SetCommParams then begin
EnableMenuItem

(
Att r . Menu

,
cm_Open

,

mf_ByComraand * mf_Grayed * mf_Disabled )

;

EnableMenuItem( Attr . Menu, cm_Close, mf_ByCommand »- mf_Enabled)
EnableMenuItemi Attr. Menu, cm_CommSetup

,

mf_Bycommand » mf_Grayed + mf_Disabled )

;

EnableMenuItem( Att r . Menu ,
cm„SaveSetup

,

mf^ByCommand -t mf_Grayed + mf_Disabled)

;

EnableMenuItemC Attr . Menu ,
cm.RestoreSetup

,

mf_ByCommand + mf_Grayed + mf_Disabled ) ;

EnableCommNotificatìon(ComPort, HWlndow, MAXCOLS
,
-1);

EscapeComraFunction ( ComPort
,
SETDTR )

;

ìoChars
O) t

else begin
CloseComn( Comporti ;

ComPort := -1 ;

KessageBoxIHWindow, 'Errore impostazione porta'
CommTransBuf .PortSel , flb ok or rabule

Figura I - Il metodo che viene eseguirò quando l'urente sceglie l'opzione Apri o
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nità di scriverne altri; se si usa -1 per il

terzo parametro, non viene usato il flag

CN_RECEIVE; se si usa -1 per il quarto,

non viene usato il flag CN_TRANSMIT;
nel nostro caso, non si terrà conto del

flag CN_TRANSMIT, ma ci si avvarrà di

un metodo per intercettare il messag-
gio WM_COMMNOTIFY con il flag

CN_RECEIVE settato; si usano quindi il

numero dei caratteri in una riga dello

schermo TTY come terzo parametro e

-1 per il quarto.

Dopo aver «alzato» il segnale DTR
mediante la funzione EscapeComm-
Function, si sistema, se necessario, la

posizione del cursore: qualora si stia

aprendo un collegamento dopo averne

condotto e chiuso un precedente, il dia-

logo relativo a quest'ultimo sarà ancora

visibile nella finestra e xCursor potrà es-

sere maggiore di zero; in questo caso,

si invia una sequenza CR/LF mediante il

metodo EchoChars.

Connessione con
il computer remoto

Normalmente, un modem va inizializ-

zato prima di chiamare il computer re-

moto. Quando si usa un normale pro-

gramma di comunicazione, ciò avviene

automaticamente, sulla base di alcune
indicazioni fornite dall'utente una volta

per tutte. W-LINK, tuttavia, è un pro-

gramma ridotto all'osso e, quindi, oc-

corre provvedere manualmente; con il

mio modem, ad esempio, per prima co-

sa digito la stringa "AT&F012SO=0".
Fatto questo, indico il numero di telefo-

no di MC-link, con "ATDT4 1 80440"
(userei "ATDP4180440'' se non fossi

collegato ad una centralina SIP digitale).

I caratteri digitati vanno intercettati e

trasmessi al modem; a ciò provvede il

metodo WMChar (figura 3). Viene usata

la funzione WriteComm per inviare il ca-

rattere alla porta; in caso di errore (risul-

tato della funzione diverso dal numero
di caratteri inviati - uno in questo caso),

la comunicazione viene bloccata e può

Figura 2-11 metodo
mediante il Quale la

scelte operaie attraver-

so i campi della variabi-

le CommTransBuf «eri-

gono tradotte m effetti-

va impostatone della

porta seriale.

function TCommWindow . SetCommPa rams : Boolean:

DCB : TDCB;
code: integer;

begin
with DCB, CommTransBuf do begin

Id := ComPort;
Val ( BaudSel , BaudRate, Code);
Val (Datassi, ByteSize, Code);
case ParitySel[0] of

' N' : Parity := NOPARITY;
'D' : Parity := ODDPARITY;
'P': Parity := EVENPARITY

:

'M' : Parity := MARKPARITY

;

'S' : Parity := SPACEPARITY

:

if StopSel(O) = '2' then
StopBits := TWOSTOPBITS

else if StrLen(StopSel) = 1 then
StopBits :» ONESTQPBIT

else
StopBits := ONE5STOPBITS

;

RlsTimeout := 0;
if HShakeSel[0) = 'H' then begin
CtsTineout := 30;
Plags := fBinary or fOutxCtsFlov

DsrTimeout
XònChàr
XoffChar
XonLlm
XoffLin

5etCommState ( DCB ) = 0

fRtsFlow;

Figura 3-11 metodo che provvede ad inviare alla porta t caratteri digitati dall'utente

procedure TConmWindow.ReportError( ErrorCode: Word),-

ErrorHsg: array[l,.16] of array[0..8] of Char =

( 'RXOVER' , 'OVERRUN '

,

' RXPARITY '
, 'FRAHE' ,

' BREAK' , 'CTSTO' , 'DSRTO'

,

'RLSDTO' ,
'TXFULL'

, 'PTO', 'XOE' ,'DHS' , 'OOP' 'MODE' )
,-

ErrorMsgLen: array[l,,16] of Integer -

(6, 7, 8, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 4)

;

CRLF: array[0.,2] of Char = #13«0;

i : Integer

;

begin
for i : 1 Co 16 do begin

if ErrorCode and 1=1 then begin
EchoChars (CRLF, 2);

,
ErrorMsgLen [ i ] )

;

Figura d - Il metodo con il Quale si avverte l'utente di eventuali errori di comunicazione.
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procedure TCommW indow .WMComnNoc i fy ( var Hsg: THessage )

:

Count: Integer;
Buf: array [ o . . MAXCOLS

1
of char;

Comstat: TComStat;
Message: TMsg;

if LoWord(Hsg.LParan) and cn_Receive <> cn_Receive then
Exit;

repeat
Count := Abs ( ReadComm ( ComPort , Buf, MAXCOLS));
if Count > 0 then

EchoChars ( Buf , Count )

;

ReportError (GetCommF.rror(ConPort ,
conStat) ) ;

until PeeXMessageJMessage, 0, 0, 0, PM_NOREMOVE>
and ( Comstat. cblnQue < MAXCOLS);

end:

Figura S- Il metodoWMCommNotcfv. ohe intercetta i messaggi generai

essere riattivata solo chiamando la fun-

zione GetCommError; ciò viene fatto

passando il risultato di questa al meto-
do ReportError (figura 4).

Nulla da dire riguardo a quest'ultima.

che utilizza il metodo EchoChars. sui cui

torneremo tra breve. Quanto a Get-
CommError, invece, ricordo che a que-
sta può essere passato un parametro
variabile di tipo TComStat per ottenere

informazioni aggiuntive; se interessa

solo il risultato della funzione, tale para-

metro può essere «nullo»
,
cosa che

non può farsi con un nil, che non può
essere usato quando si richiede un pa-
rametro variabile; ricorro quindi al «truc-

co» già illustrato a maggio: una variabile

locale dichiarata come residente all'indi-

rizzo 0:0 mediante la clausola absolute.

Il dialogo
in finestra

Il metodo WMChar non si cura di vi-

sualizzare i caratteri digitati dall'utente,

in quanto questi «tornano indietro» e,

quindi, possono essere trattati come i

caratteri inviati dal computer remoto.
Una volta attivato il meccanismo di

notifica, la ricezione di un carattere co-

stituisce un evento che genera un mes-
saggio WM_COMMNOTIFY, ad inter-

cettare il quale provvede il metodo illu-

strato nella figura 5. In esso si verifica

in primo luogo se il messaggio è del ti-

po CNJRECEIVE; in caso affermativo, si

entra in un ciclo in cui ì caratteri ricevuti

vengono letti e posti in una variabile Buf
mediante la funzione ReadComm. Que-
sta ritorna il numero dei caratteri letti, e
tale numero è positivo se è andato tutto

bene, negativo se vi sono stati errori;

per questo motivo, viene usato il valore

assoluto del risultato come secondo pa-

rametro del metodo EchoChars. Non si

esamina il segno, in quanto GetCom-
mError va chiamata in ogni caso: il para-

metro di tipo TComStat non è nullo

questa volta, ma viene usato per avere

notizia del numero dei caratteri presenti

nella coda di input; il ciclo termina, infat-

ti, quando si verificano contemporanea-
mente due condizioni: presenza di altri

messaggi (rilevata mediante PeekMes-
sage) e presenza nella coda di input di

un numero dì caratteri inferiore a MAX-
COLS. La chiamata di PeekMessage.
per inciso, rende possibile l'esecuzione

di altre applicazioni durante la ricezione

dei caratteri, consentendo di evitare di

bloccare Windows su W-LINK.

CMQpen, ReportError e WMComm-
Notify chiamano tutti EchoChars. Que-
sto metodo (figura 6) riceve un certo

numero di caratteri e provvede a dispor-

li uno per uno nell'array Screen, alcuni

caratteri vengono trattati in modo parti-

colare: un Ctrl-G provoca un segnale
acustico, un backspace decrementa
xCursor mentre un carriage return lo az-

zera, un line feed viene gestito median-

te un'apposita procedura che incremen-

ta yCursor e, se questo arriva al bordo
inferiore della finestra, sposta tutte le ri-

ghe verso l'alto. La variabile xCursor

viene incrementata ogni volta che un
carattere viene aggiunto all' array

Screen, fino a che non si arriva all'ulti-

mo carattere di una riga; completata
una riga, si passa alla successiva chia-

mando la procedura DoLìneFeed e az-

procedure TCommWindou. EchoChars ( Chars : PChar: Count: Integer)

;

i: integer,

-

procedure Doti neFeed

:

Inc(yCursor)

:

if yCursor - MAXROWS then begin
Dee (yCursor)

;

Movef Screen[l ,0] , ScreentO.O], (MAXROWS- 1) * MAXCOLS);
Fi llChar( Screen [ MAXROWS- 1 , 0], MAXCOLS, ' ' )

;

InvalidateRect( HWindow, nil, False);
end;

begin
for i :* C to Count-1 do begin
cose charsti] of

* MessageBeep ( 0 ) ;

Screen [yCursor, xCursor] Chars[ì);
if xCursor < MAXCOLS-1 then begin

«indo» . Paint (Pa i ntOC

:

begin
Font : = SelectObject ( PaintDC

,
Crea

for i 0 to MAXROWS- 1 do
TextOut( PaintDC, 0, cyChar * i,

DeleteObject ( SelectObject ( PaintDC

,

eFontlndirect ( LogFont ) ) ;

Screenf i, 0] , MAXCOLS)

;

Figura 6 - / metodi che sovraintendono alla visualizzazione del dialogo con il computer remoto
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zerando xCursor. Terminato il tratta-

mento di tutti i caratteri, si aggiusta la

posizione del cursore con MoveCaret.
Le righe dell'array Screen vengono

mostrate su video dal metodo Paint (an-

ch'esso nella figura 6).

Chiusura
del collegamento

L'utente può chiudere il collegamen-

to in due modi; uscendo dall'applicazio-

ne (opzione Esci del menu Collegamen-
ti, o Chiudi del menu di sistema), o sele-

zionando l'opzione Chiudi del menu Col-

legamenti; le due situazioni chiamano in

causa, rispettivamente, i metodi CanClo-

se e CMCIose, i quali entrambi si limita-

no a chiamare il metodo CommClose,
Nel caso che l'utente chiuda il colle-

gamento, ma non l'applicazione, è pro-

babile che intenda attivarne successiva-

mente un altro; si disabilita, quindi, la

notifica di eventi chiamando Enable-
CommNotification con uno zero come
secondo parametro, si abbatte il segnale

DTR chiamando EscapeCommFunction,
si chiude la porta con CloseComm e si

nasconde il cursore portandolo in una
posizione (-1. -1) esterna ai limiti della

finestra, oltre a questo, però, si aggiu-

stano anche i menu, disabilitando l'op-

zione Chiudi e riabilitando Apri. Parame-

tri di comunicazione, Salva e Ripristina.

Abbiamo cosi terminato l'esposizione

di W-LINK, in quanto il codice del pro-

gramma vero e proprio rimane esatta-

mente quello già illustrato nel numero di

giugno; tutti i cambiamenti, rispetto alla

versione provvisoria che vi proposi allo-

ra, sono infatti limitati alla unit

COMMWIN.
Spero che. seguendo gli ultimi artico-

li, abbiate maturato la convinzione che. a

patto di usare le tecniche corrette, la ge-

stione della comunicazione seriale sotto

Windows è tutt'altro che difficile; in fon-

do, la maggior parte del codice di W-
LINK si occupa della visualizzazione del

dialogo con il computer remoto più che
dell’invio e della ricezione di caratteri.

Per completare W-LINK, sarebbe ne-

cessario dotarlo della capacità di tra-

smettere e ricevere file, almeno con un
protocollo semplice come XModem.
Non l'ho fatto, per evitare di proporre
lunghi listati a chi non fosse interessato

ad argomenti forse un po' troppo spe-
cialistici; nulla vieta, comunque, di tor-

nare sull'argomento se giungessero ri-

chieste non troppo sporadiche in tal

senso.

Per il momento, proseguiremo sulla

nostra strada: il mese prossimo vedre-

mo come gestire la comunicazione se-

riale in Turbo Vision, cioè in un altro am-
biente ad eventi.

Approfitterò, inoltre, del ritorno al

mondo MS-DOS per proporvi un argo-

mento di sicuro interesse: la comunica-
zione tra un programma MS-DOS com-
pilato con il Pascal 7.0 per il modo pro-

tetto del processore 80386 e un pro-

gramma residente compilato per il mo-
do reale, mediante uso, in alternativa,

delle funzioni dell'iNT $31 rese disponi-

bili dalle specifiche DPMI, o di alcune
funzioni della API di Windows (accessi-

bili anche da programmi DOS compilati

con il Pascal 7.0, grazie alla unit WinA-
Pl).

A presto. «£

Sergio Pohm è raggiungibile tramile MC-Unk alla ca-

sella MC1 1 66 e Vernile Internet all'indirizzo

Figura 8 - Il programma W-Unk usalo per un collegamento con MC-lmk fero leggendo un mes-
saggio minatomi via Internel da Massimo Penna, di Genova, nel Quale si discute degli indirmi di

memoria nel modo reale e nel modo protetto dell'803861
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i tii'i Hi Gitlinii Di Saasio

La prima gara di robottini cellulari

2* parte

Della gara di robotica cellulare tenutasi lo scorso 24 aprile a Pisa e promossa dalla

Scuola Sup. S. Anna, non ne parleremo più perché già tutto è stato riportato a riguardo

sullo scorso numero. Questo mese, dopo aver presentato i robottini SAX /Searcher

And eXplorer) ed IRA (Intercettore Riprogrammabile Autonomo) del gruppo SAM, ci

soffermeremo sui due primi classificati: il robottino Leo della squadra Omega di

Livorno (primo per minor numero di penalità) ed il robottino Penelope dì Piacenza,

secondo nella classifica generale ma primo per le soluzioni tecnologiche adottate, la

compattezza e l'originalità.

Sul prossimo numero concluderemo questa rassegna sulla microrobotica e la robotica

cellulare con i lavori presentati dai gruppi Pensiero Profondo, Odissea e RUR

Robottino Leo

La squadra Omega è formata da
quattro studenti di Ingegneria di Pisa

iscritti a! V anno: Paolo dalla Capanna.

Ing. Informatica, che ha curato parte

della stesura del software di simulazio-

ne; Adolfo Gianbastiani, Ing. Elettroni-

ca, che ha realizzato gli stampati dei cir-

cuiti ed un primo prototipo con motori

passo-passo; Stefano Luschi ed Ales-

sandro Rocchi, Ing. delle Telecomuni-
cazioni. che hanno progettato la quasi
totalità delle schede, curato l'organizza-

zione del gruppo ed assemblato i circui-

ti del robot.

Può sembrar strano ma Leo non è
dotato di microprocessore è infatti rea-

lizzato interamente in logica cablata!

In realtà la cosa non è affatto «stra-

na», è l'approccio sviluppato ad essere
diametralmente opposto rispetto a quel-

lo adottato da tutti gli altri concorrenti:

invece che centralizzare il potere deci-

sionale, dando ad un processore e ad un
algoritmo la gestione di ogni singolo
evento, è stata seguita la via della de-

centralizzazione. In altre parole il ma-
croproblema dell'interazione con
l'ambiente è stato scisso in una se-

ne di sotto problemi elementari af-

frontati e risolti da unità autonome
ed interagenti. In tal modo con la

decentralizzazione del potere deci-

sionale è stata avvertita la necessità

di un controllore di livello superiore

ma non di un microprocessore .

Per dirla alla Antonio Lubrano...

«una domanda sorge spontanea»:

come può un robot a «potenzialità co-
gnitiva ZERO» svolgere operazioni che a

prima vista si ritengono frutto di una en-

tità «intelligente»? Come è possibile ot-

tenere un comportamento intelligente

da un soggetto che fondamentalmente
ne è privo?

A riguardo può venirci in aiuto l’os-

servazione del mondo animale ed in

particolare l'osservazione delle colonie

di insetti (p.e. api, termiti, formiche):

l’organizzazione individuale e di grup-

po, il loro comportamento meraviglio-

samente pronto e flessibile, la loro in-

dole guerriera ed altruistica. Da dove
viene questa intelligenza, come fanno
a costruire perfetti ponti con i loro cor-

pi e nidi di enorme complessità, da
diove prendono l’intuito architettoni-

co e le strabilianti soluzioni ingegne-
ristiche, da chi hanno imparato ad
allevare e mungere gli afidi, come
fanno a comunicare alle compagne
con estrema precisione la località

in cui è stata scovata una nuova
fonte di cibo? Sono tutti compor-
tamenti che ci lasciano a bocca
aperta: poche decine di migliaia

di neuroni non fanno una intelli-

genza, bastano però ad esplicita-

re un comportamento del tutto

instintivo che ha permesso loro

di superare la barriera del tempo
semplicemente adattandosi agli

eventi ed alle situazioni (su que-
sto argomento cfr. MC numm.
119, 120, 121).

Caratteristica vincente è stata

dora il filo rosso che lega Leo al

meraviglioso mondo degli insetti: il

comportamento quasi del tutto
istintivo, la limitata memoria e la

completa assenza di capacità cogniti-

va. La potenza della semplicità, condi-

ta con le ottime capacità progettuali e
realizzale degli Autori ha giocato unRobot Leo; vista laterale
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ruolo fondamentale. Inoltre l'estrema

semplicità della struttura esterna (sim-

metria cilindrica) ha consentito di sem-
plificare ulteriormente le strategie di

interazione, di limitare il numero dei

sensori e quindi di limitare la comples-
sità circuitale. L’Obstacle Avoidance è
risultato infatti il vero punto di forza di

Leo che ha urtato durante le due man-
che soltanto due volte a causa di una
caduta di tensione delle batterie, ormai
esauste.

Il punteggio finale di 126 contro i

33 del secondo (Penelope) mette
drammaticamente in luce quanto que-
ste scelte siano risultate vincenti.

La struttura Subsumption

Il progetto si basa su una architettu-

ra di tipo Subsumption, ottenuta divi-

dendo i problemi principali in sottopro-

blemi di minore complessità e di piu fa-

cile controllo e soluzione.

Ogni sottoproblema è affrontato da

una scheda hardware dedicata, a cui è

assegnata una certa priorità: al verifi-

carsi di un determinato evento, la sche-

da a cui è demandata la sua gestione ri-

chiede il controllo dei motori del robot

Se non sono riscontrati altri eventi a più

elevata urgenza, la scheda viene abilita-

ta: se invece il controllo del robot è sta-

to già assegnato ad una scheda a mag-
giore priorità, la segnalazione passerà
del tutto inosservata. Ovviamente il

controllo del bus può essere
sottratto (preemption) al verifi-

carsi di un evento con diritto di

precedenza.

A titolo di esempio si sup-
pone di dover costruire un ro-

bot con il compito di ricercare

bersagli evitando nel contempo
l'urto contro ostacoli; i sotto-
problemi potrebbero essere: a)

ricerca bersagli; b) evitare colli-

sioni.

Si progettano quindi due
schede, la prima delle quali (a)

si occupa della ricerca e dell'in-

seguimento delle sorgenti sco-

vate (bersagli), ignorando i pro-

blemi propri dell' Obstacle Avoi-

dance, mentre alla seconda è
demandato il compito di intera-

gire con l'ambiente segnalando

Robot LeO: vista tronlate: dall'alto si può notare la

scheda LED e la disposizione della sensonstica.

la presenza di eventuali oggetti sulla

traiettoria.

Dal momento che è in genere prefe-

ribile evitare una collisione piuttosto

che trovare un bersaglio, alla scheda (a)

sarà attribuita una priorità inferiore.

Schema generale

Tenendo presènte gli obiettivi del ro-

bot, si è pensalo di scomporre il proble-

ma nelle seguenti sottounità:

1 ) ricerca casuale (scheda Zig Zag);

2 ) inseguimento di una sorgente lu-

minosa (scheda Luce);

3) inseguimento di una sorgente so-

nora (scheda Suono);
4) Obstacle Avoidance (scheda Ob-

stacle Avoidance);

5) temporizzazione e segnalazione
della sorgente trovata (scheda Tempo-
rizzazione-segnalazione)

.

La priorità più elevata è stata asse-
gnata alla sottounità 5; via via decre-
scendo. la priorità più bassa è stata in-

vece assegnata alla «ricerca casuale».

Analizziamo in primo luogo la strut-

tura del nodo decisore (unità 5). Nono-
stante la sua estrema semplicità questo
dispositivo consente un colloquio di tipo

gerarchico su un unico bus, fra le varie

schede ed i motori, Infatti quando una
scheda si connette al bus, automatica-

mente quelle a minore priorità vengono
disabilitate (inibite).

La scheda di Temporizzazione-se-
gnalazione ha il compito di gestire le se-

gnalazioni provenienti dalle schede Lu-

ce, Gas e Suono. Quando infatti una di

esse si accorge della presenza di una
sorgente (luminosa, gassosa o acusti-

ca), manda un segnale alla unità 5 per
richiedere l'assegnazione del bus; tale

richiesta viene soddisfatta sempre che
il bus non sia stato già assegnato ad
una scheda con diritto di precedenza.

La scheda di Obstacle Avoidance
gestisce i segnali provenienti dai baffi e

dai sensori infrarossi. I baffi

metallici segnalano la presenza

di uno ostacolo a meno di 5 cm
mentre i sensori ad infrarossi

hanno un raggio di azione circa

doppio 110 cm), In base a que-
sti segnali la scheda è in grado
di evitare gli ostacoli eseguen-
do un opportuno algoritmo,

scelto fra gli otto disponibili e

selezionabili tramite microswit-

ch.

La scheda per la rilevazione

audio si attiva se non ci sono
inibizioni (se la scheda di Ob-
stacle Avoidance non ha richie-

sto il bus) e se il segnale capta-

to dai microfoni supera una cer-

ta soglia. Quando ciò avviene
essa evidenzia la propria condi-

zione alla scheda Obstacle
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Avoidance e quindi richiède il controllo

dei motori per guidare il robot verso la

sorgente sonora. La velocità di avvici-

namento è fissata dalla scheda CK va-

riabile.

Quando il segnale ricevuto supera
una seconda soglia la scheda ritiene

raggiunto l'obiettivo, comunicando

l’evento all’unità Temporizzazioni. Dopo
circa tre secondi avverrà la segnalazio-

ne del tipo di sorgente tramite l’accen-

sione di un LED e l’inibizione per un

tempo prefissato della scheda segna-
lante per dare modo al robot di allonta-

narsi.

La scheda che si occupa della se-

Penelope: primo piano dalla bussola

gnalazione e l’inseguimento di sorgenti

luminose differisce dalla scheda Suono
solo in alcune componenti elettroniche

(il segnale trattato è luminoso e non so-

noro) e per la minore priorità assegnata.

Il comportamento è invece, nella so-
stanza, identico.

La scheda Zig Zag è quella a priorità

minore e quindi riesce ad impossessar-
si del bus solo se nessuna altra scheda
ne ha fatto richiesta Lo scopo unico di

Zig Zag è di introdurre una certa impre-

Penelope vista interna frontale Idisposiaione dei

balli

I
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Ecco Riccardo Rocca con la sua -creatura»

vedìbilità nell'andatura del robot, facen-

dolo deviare casualmente (ogni 10 sec.

circa): ciò diminuisce la probabilità di ri-

manere chiuso nella stessa regione di

spazio.

La scheda Gas, dal momento che
l'inseguimento di una sorgente gassosa
risulta particolarmente complesso, non

è stata realizzata in modo simile alle

schede Suono e Luce. Infatti essa rileva

la presenza della sorgente ma non è ca-

pace di guidare il robot verso di essa.

C'è inoltre una scheda LED, connes-
sa direttamente alla scheda Temporiz-

zazione, dotata di 3 LED associati all'in-

dividuazione di un particolare obiettivo

(luce, gas, suono) mentre un'altra sche-

da, denominata CK variabile, è connes-
sa a tutte le altre sottounità operative.

In particolare, se non ci sono ostaco-

li nelle vicinanze, la scheda CK genera

un clock a duty cycle elevato che spìn-

ge i motori alla massima velocità: se in-

vece gli infrarossi rilevano un bersaglio,

essa genera un clock a basso duty cy-

cle che rallenta l'andatura. A questo
punto entrano in azione ì baffi che aven-

do una minore distanza di sicurezza ren-

dono il robot più agile nella ricerca delle

sorgenti e più sicuro nell’evitare gli

ostacoli.

Robottino Penelope

L'autore di Penelope è un geologo
impiegato all'AGIP di Milano; Riccardo

Rocca, questo è il suo nome, ha dato
cosi sbocco alla sua passione coltivata

fin da ragazzino fatta di Lego, di traforo,

di aeromodellismo, di piccola robotica,

per il fascino di realizzare oggetti capaci

di muoversi ed interagire con l'ambien-

te autonomamente.
È stato battezzato Penelope perché,

come la mitologica tela fatta di giorno e
disfatta di notte, anche in questo caso è

stato un continuo fare, disfare e rifare.

Nel progetto si è badato molto alla

razionalizzazione della struttura esterna

ed interna, con i pezzi montati ad inca-

stro ed i collegamenti elettrici tra le va-

rie schede attuati tramite connettori e
cioè senza saldature.

La sua forma cilindrica (diametro 20
cm, altezza 25 cm), permette al robotti-

no di ruotare su se stesso senza badare

agli spigoli sporgenti.
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MOVIMENTO: Motori

Schema generale

Il nucleo del robotlino Penelope è
line scheda Motorola basata sul micro-

controllore M68HC1

1

La scheda (fig. 1) gestisce i sensori

per «l'Obstacle Avoidance» (Sonar e
Baffi), i sensori per le sorgenti (Suono,

Luce e Gas), i dispositivi per l'orienta-

mento (Bussola e Rotellina contagiri), i

Motorini elettrici per il movimento e al-

tri dispositivi per la comunicazione (Luci

colorate, Beep, Tasti di controllo. Con-
nessione seriale con il PC).

Il tutto è alimentato da una batteria

al piombo a 12 volt, la cui tensione vie-

ne regolata a 9 volt per l'elettronica

analogica, e a 5 volt per l'elettronica di-

gitale.

Il Microcontrollore M68HC11 (fig. 2)

è stato adottato con successo anche da

altri partecipanti (p.e. dal robottino SAX,
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cfr. numero scorso). Dispone, tra l'altro,

di 38 terminali di ingresso/uscita, diversi

temporizzatori, un contai impulsi, un con-
vertitore analogico-digitale. RAM ed EE-
PROM interne.

il movimento è assicurato da due
ruote motrici (fig. 3). diametralmente
opposte, ed una terza ruotina posterio-

re «in folle», con la sola funzione di ap-

poggio.

Le due ruote motrici sono montate
direttamente sugli alberi di due motori-

ni elettrici a corrente continua, con ve-

locità di rotazione regolabile tramite im-

pulsi di tensione ad ampiezza variabile.

L'Obstacle Avoidance (fig. 4) è rea-

lizzato mediante cinque sonar ad ultra-

suoni distribuiti sul fronte e sui fianchi

del robottino. La distanza di un oggetto
di fronte al sonar viene calcolata misu-
rando l'intervallo dì tempo tra l'istante

in cui viene trasmesso un impulso e
l'istante in cui viene rilevato l'eco rifles-

so (fig. 4).

Nella sperimentazione tali dispositivi

si sono rivelati poco efficaci quando gli

ostacoli (a forma di parallelepipedo) si

presentano con uno spigolo in posizio-

ne intermedia tra due sonar adiacenti.

Pertanto, per garantire comunque ed in

ogni condizione la massima affidabilità,

il robottino è stato dotato di sei baffi (fi-

li metallici montati su microinterruttori)

disposti sul fronte.

I Sensori di Suono (fig. 5) sono co-

stituiti da tre microfoni montati all'inter-

no di imbuti di plastica e disposti sul

frontale del robottino.

Gli imbuti garantiscono una buona
direzionalità. Un filtro elettronico bassa
banda, tarato sui 4 kHz (frequenza delle

sorgenti sonore in gara), garantisce l'at-

tenuazione di rumori indesiderati (spe-

cialmente quello dei motorini in movi-
mento).

I Sensori di Luce (fig. 6) sono invece
basati su cinque gruppi di fototransistor

distribuiti sui fianchi e sul fronte del ro-

bottino disposti a raggiera: questi ga-

rantiscono una buona direzionalità gra-

zie ad una piccola lente focalizzante.

Un sensore di gas è montato nella

parte anteriore, rivolto verso il pavi-

mento. Il sensore non è direzionale.

L'orientamento è invece garantito
da Bussola e Contagiri (fig. 7). Un ago
di bussola, circondato da 16 sensori a

fotocellula, permette di risalire alla dire-

zione di marcia con un’approssimazio-

ne pari a 360 gradi/16.

Una rotellina (con una corona di fori

e sensore a fotocellula), montata tra le

due ruote motrici, funge invece da con-
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tagiri e misura l'avanzamento medio del

robottino; integrando ed opportunamen-
te elaborando le informazioni provenien-

ti da questi due dispositivi è possibile

determinare, anche se con grande ap-

prossimazione, la posizione del robotti-

no in un sistema di coordinate X.Y

Questo sistema di rilevamento è sta-

to progettato per tenere memoria dello

spazio esplorato, in modo da non ritorna-

re su sorgenti precedentemente già indi-

viduate. Nella fase di sperimentazione

però, sono emersi grossi problemi nati

dalla superficiale analisi svolta in fase di

progetto e relazionati allo scarso livello di

affidabilità di entrambi i dispositivi; ciò

non ha permesso di avvalersi dei vantag-

gi di una mappatura interattiva dell'am-

biente, lasciando solo sulla carta la mera-
vigliosa potenza di un approccio di tal ge-

nere.

Il software (fig. 8) è preparato in As-
sembler su PC con un normalissimo edi-

tor per file ASCII e poi convertito in codi-

ce macchina 68HC1 1 tramite compilato-

re Motorola.

i n fase di sviluppo, il codice macchina

viene inviato alla scheda del microcon-
trollore, attraverso la linea di trasmissio-

ne seriale, caricato in RAM e verificato.

Quando il programma è finalmente
messo a punto, il codice macchina viene

trascritto su una EPROM; questo inte-

grato è poi montato sulla scheda del mi-

crocontrollore in un apposito zoccolo.

La struttura del programma (fig. 91

prevede, dopo l'INIZIALIZZAZIONE,
l'esecuzione «contemporanea» di due
blocchi di programma.

Nel primo sono programmate OPE-
RAZIONI DI ROUTINE (richiamate pe-
riodicamente tramite gli mterrupt inter-

ni) che, tra l’altro, producono gli impul-

si di pilotaggio per i motorini, la scan-
sione dei sonar ed il calcolo delle di-

stanze, la lettura analogica e la conver-
sione digitale dei sensori di gas e suo-
no, il calcolo e l'aggiornamento delle

coordinate X e Y II secondo blocco
(CONTROLLO MOVIMENTI), eseguito
ciclicamente, determina il movimento
del robottino.

Inizialmente viene verificata la condi-

zione di «circolo vizioso» quando cioè il

robottino, circondato dagli ostacoli (p.e.

nel caso del vicolo cieco), non riesce a

trovare una via di scampo e ondeggia
indeciso, praticamente fermo sul posto
Questa condizione è riconosciuta quan-
do la distanza media percorsa, calcolata

periodicamente, risulta inferiore ad una
soglia minima: in questo caso viene im-
posta una rotazione di 90 gradi. Gene-
ralmente ciò è sufficiente per smuovere
il robottino dalla posizione critica. Suc-
cessivamente viene impostata la marcia

avanti, che il robottino eseguirà solo se
i successivi controlli sull'ambiente da-
ranno esito negativo.

I movimenti del robottino in relazio-

ne alla presenza di ostacoli sono regola-

ti dall'eventuale superamento di tre

successive barriere denominate «di-

stanze di intervento» (fig. 10).

Le prime due più esterne sono con-
trollate dai sonar a distanze di circa 7 e
5 cm dal perimetro del robottino.

La terza più interna (3 cm dal robot)

è determinata dal contatto dell'ostacolo

con i baffi metallici: nella collisione la

reazione istintiva è il blocco dei motorini

e l'attivazione in marcia indietro del mo-
torino sul lato in cui è avvenuto il con-
tatto (fig. 1 1 ).

e®

RICONOSCIMENTO SORGENTE DI LUCE

O

O
o

o
O

0

«leva la luce: Ararti plano

o
Stop

—y'

Formo 3 secondi, Beep.
Luce colorala 0 olire la disianza dì Sicurezza
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COME DIRIGERE
UN’ORCHESTRA

DI 400.000 ELEMENTI?

«

Avete bisogno solo di un Personal Computer ed

un lettore CD ROM per scoprire le fantastiche

possibilità del COMPACT DISC MONACI, la banca

dati della Guida Monaci su disco a lettura ottica.

Pensate. 200.000 Aziende ed Enti del settore

privato e pubblico, 210.000 persone con cariche e

qualifiche. Un mondo di informazioni costantemente

aggiornate- E tutto in un piccolo disco di 12 centimetri!

Ma il bello è che non c'è nessun limite a quello

che può fere il COMPACT DISC MONACI.
Con 24 parametri di ricerca fra loro combinabili,

potete segmentare la clientela per aree geografiche e

per settore produttivo, per classi di fatturato e

dipendenti, stampare indirizzi per azioni di Direct

Marketing, individuare nuovi mercati oppure...

scegliete Voi cosa.

COMPACT DISC MONACI. Musica Nuova in Ufficio.
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I prezzi riportati nella Guidacomputer sono comunicati

dai distributori dei vari prodotti e si riferiscono alla

vendita di singoli pezzi all'utente finale. Sui prezzi indicati

possono esserci variazioni dipendenti dal singolo

distributore. Per acquisto OEM e comunque vendite

multiple sono generalmente previsti sconti quantità.

I dati sono aggiornati a circa 20-30 giorni prima della data

di uscita in edicola della rivista. MCmicrocomputer non si

assume responsabilità per eventuali errori o variazioni.

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

PCD Italia - Via Pirandello, i - 20060 Bastino (MI) - Tel. 02/95451

1

386SL TREKA 40 - portatile 80386sl HD 40M 2.350.000

386SL TREKA MAX 80 - portatile 8038551 HD 80M 2 990.000

386SX/25 HURDLA80 - 80386SX 25MHz HO 80M Video col. VGA Wind, 3.1 1 960.000

386SX/25 HUR0LA 160 - 80386S* 25MHr HD 160M video col. VGA Wind. 3.1 2.200.000

386SX/25 SPRINTA 40 • 80386SX 25MHz HD 40M video col VGA Wind. 3.1 1 590.000

386SX/25 SPRINTA 80 - 80386SX 25MHz HD 80M video col VGA Wind 3.1 1.810.000

486DX/33 HURDU 100 - 804860* 33MHz HD 1 0OM video col VGA Wind. 3.1 3.1 70.000

486DX/33 HURDU 213 • S0486dx 50MHz HD 213M video col. VGA Wind. 3.1 3.570.000

486DX/33 SPRINTA 1 00 - 80486dx 33MHz HO 100M video col. VGA Wind. 3.1 2.990.000

486DX/33 SPRINTA 21 3 - 80486dx 33MHz HO 213M video col. VGA Wind. 3.1 3 390.000

486DX/50 HURDU 100 - 80486d* 50MHz HD 100M video col. VGA Wind. 3.1 3.800.000

486DX/50 HURDU 21 3 - 6D486d* 50MHz HD 213M video col. VGA Wind. 3 1 4.200.000

486DX/50 SPRINTA 100 - 80486dx 50MHz HO 100M video col. VGA Wind. 3.1 3.650.000

486DX/50 SPRINTA 21 3 - 80486dx 50MHz HO 213M video col. VGA Wind. 3 1 4.050.000

486DX2/66 HURDU 100 - 80486dx2 66MHz HD 100M video col. VGA Wind. 3.1 4.000.000

48GDX2/66 HURDU 213 - 80486dx2 66MHz HD 213M video col. VGA Wind. 3.1 4.400.000

486DX2/66 SPRINTA 1 00 - 80486dx2 66MHz HD 1 0OM video col. VGA Wind. 3.1 3.880.000

4860X2*6 SPRINTA 213 - 80486dx2 66MHz HD 213M video col. VGA Wind. 3.1 4.260.000

486SX/25 HURDU 100 - 80486sx 25MHz HD 1O0M video col. VGA Wind. 3.1 2.500.000

486SX/25 HURDU 213 - 80486» 25MHz HD 213M video col. VGA Wind. 3.1 2.900.000

486SW25 SPRINTA 100 - 80486» 25MHz HD 1 OOM video col VGA Wind. 3 1 2.350.000

486SX/25 SPRINTA 21 3 - 8Q486sx 25MHr HD 213M video col. VGA Wind. 3.1 2.800.000

486SX/33 HURDU 10G - 80486» 33MHz HD 100M video col. VGA Wind. 3.1 2.600.000

486SX/33 HURDU 213 • 80486» 33MHz HD 213M video COL VGA Wind. 3.1 3.000.000

MS 14C04 - monilor S.VGA 650.000

MV14C04 - monitor VGA 521.000

Amstiad S.p.A. Via Riccione, 14 -20156 Milano -Tel. 02/3270741

ACL 386SX 120 - n.bOOk 80386SX 20MHz RAM 4M 1 F0 1.44M HO
120M LCD VGA col. 5.790.000

MEGAPC 386SX - 80386» 25MHz RAM 1M HO 40M SVGA 14' col.

SEGA M. compatiti 1.990.000

PC 3386SX 80 - 8038BSX 20MHz RAM 4M C.64K FD 1 .44 HO 80M VGA 14" col. 2.190.000

PC 3386SX 80 - 80366sx 20MHz RAM 4M C.64K FD 1 44 HO 80M VGA 14‘ col.

S HR 2.390.000

PC 4386SX - 80386SX 20MHz RAM 4M C.64K FD 1 .44 HD 80M VGA 1
4' col.-S 1 .990.000

PC 4386SX - 80386SX 2QMHZ RAM 4M C.64K FD 1 .44 HD 80M VGA 14’ COI.

SHR 2,190.000

PC 6486SX - 60486» 20MHz RAM 4M C.64X FD 1 .44 HO 105M S.VGA 14" c.

S HR 2.890.000

PC 6486SX - 80486SX 25MHz RAM 4M C.64K FD 1 44 HO 105M S.VGA 14' COL-S 2.690.000

PC7386SX 40 - 80386» 25MHZ RAM 1M FD 1.44 HD 40M S.VGA 14" Cffll-S 1 640.000

PC 7386SX 40 - 80386» 25MHz RAM 1M FD 1.44 HD40M S.VGA 14" col.-S HR 1 .840.000

PC 7386SX 80 - 80386» 25MHz RAM 2M FD 1 .44 HD 80M S.VGA 14" COl.-S 1 790.000

PC 7386SX 80 - 80386» 25MHz RAM 2M FD 1 44 HD 80Ml S VGA 14" COl.-S HR 1 .990.000

Apple Computer S.p.A. - Via Milano. 150 - 20093 Cotogno Monzese (MI)

Tel. 02/273261

CO se 150 - uniti di lettura per CD-ROM 600.000

CD SC 300 - unità di lettura per CD-ROM 800.000

CENTRIS 61 0 4 80 - Motorola 68040 20MHz 4M FD 1 44M HD SOM 4.000.000

CENTRIS 61 0 4 230 - Motorola 68040 20MHz 4M FD 1 44M HO 230M 5.000.000

CENTRIS 61 0 8 230 CD - Motorola 68040 20MHz 8M FD 1.44M HD 230M 6.100.000

CENTRIS 650 4 80 - Motorola 68040 25MHz 4M E0 1 44M HD 80M 6.009.000

QUADRA 800 8 500 CD - Motorola 68040 25MHz 8MD FD 1 44M HD 5D0M 1 1 .600.000

QUADRA 960 4 230 -Motorola 68040 33MHz 4Mb FD 1.44MHD230M 12 650.000

QUADRA 950 4 400 - Motorola 68040 33MHz 4Mb FD 1 44M HD 400M 13.550.000

STAMPANTE A COLORI APPLE - gatto/inchlostro colori 360dpl 64 Ioni TrueType 4.400.000

STAND PER MONITOR - supporto per monitor 12" bIn e 15" verticale 150.000

STYIEWR1TER II - stamp. getto d'incH. 360dpl alim. togli singoli 650.000

Asem S.p.A. - Zona Artigianale - 33030 Buia (OD) - Tel. 0432/9671

z RAM 4M HD 200M mon. 14" col. S.VGA 6.320.000

: RAM 4M HD 540M SCSI non. 14" col. S.VGA 9.160.004

z RAM 4M HD 200M mon. 14" col. S VGA 7.170.000

RAM 4M HD 540M SCSI mon 14" col. S.VGA 10.010.000

DL486SLC/25 II V.PLUS 80 - 486slc 25MHz RAM 2M HD SOM mon.
14" col. S.VGA 2580.000

DP486/33 II V.PLUS 120 - 486 33MHz RAM 4M HD 120M mon. 14" col S VGA 4.410.000

DP486/S6 II V.PLUS 120 - 486 66MHz RAM 4M HD 12QM mon. 14" eoi. S.VGA 5.160.000

DP486/66 II V.PLUS 170 - 48666MHz RAM 4M HD 170M mon. 14" COL S.VGA 5.270.000

DS486/33 II V.PLUS 120 - 48633MHz RAM 4M HD 120M mon. 14" col. S.VGA 4 280.000

DS486/33 II V.PLUS 170 486 33MHz RAM 4M HD 170M mon. 14" col. S.VGA 4.400.000

DS486Z66 II V.PLUS 120 - 486 6SMHz RAM 4M HD 120M mon. 14" col. S.VGA 5.040.000

DS486/56 II V.PLUS 170 - 486 66MHz RAM 4M HD 170M mon. 14" eoi. S.VGA 5.150.000
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DS486E/25 II V-PLUS 80 - 486e 25MHz RAM 4M HD 80M moti. 14" col. SVGA 3.430.000

DS486E/25 II V.PLUS 120 • 486e 25MHz RAM 4M HD 120M mon. 14' col. SVGA 3.500.000

DS486SLC/25 II V.PLUS80 - 486slc 25MHz RAM 2M HD 80M mon. 14" col. S-VGA 2.580.000

DS486SLC/23 II V.PLUS 1 20 - 486slc 25MHz RAM 2M HD 120M mon.

14" col. SVGA 2,650.000

EP486M/33 EISA 200 - 486 33MHz RAM 4M HD 200M mon. 14' col. SVGA 7.1 50.000

EP486M/66 EISA 200 - 486 66MHz RAM 4M HD 200M mon. 14' col. SVGA 3.030.000

EP486M/66 EISA 540 • 486 66MHz RAM 4M HD 540M SCSI mon. 14" col. SVGA 10.870.000

SP486/33 200 - 486 33MHz RAM 4M HD 20OM mon. 14’ col. SVGA 5.500.000

Noax S.r.l. - P.m di Villa Fiorelli, 1 - 00182 Roma - Tel. 06/7012818

MMAUDIOBOARD - scheda sonora 16 Oil-tsoltware gestione MMBox 600.000

MMVIDEO-PLUS • scheda, come MMVideo ad alla risoluzione 1 .360.000

MMVIDEOBOARO - scheda acquisir immagini e overlay video 760 OOO

VGA TO TV - scheda che converte un stonale VGA/SVGA In PAI 1
. 1 80 .000

Alari Italia S.p.A. - Via V. Bellini, 21 20095 Cusano Milanino (MI)

Tei. 02/6134141

DMC BUS ABAPTER - interfaccia per Llnoironlc. Compugraphics 6.900.000

HPC-l 01 - interfaccia parallela Centronics per PC-folio 69.000

HPC-1 03 - modem per PC-tollo 1200 baud V21 e V22 Hayes 599.000

HPC-202 - memory card da 64K per PC-folio 1 49.000

HPC-203 • memory card da 128K per PC-lollo 249.000

MEGA STE 2 HD - Mot. 68000 16MHz RAM 2M FD 3.5’ HD 48M 1.790.000

MEGA STE 2 OPEN - Mòlorola 68000 16MHz RAM 2M FD 3.5" 1.290.000

MEGA STE 4 HO - Mol. 68000 16MHz RAM 4M FD 3.5" HD 48M 2.090.000

MEGA STE 4 OPEN - Motorola 68000 16MHz RAM 4M FD 3.5" 1,590.000

MEGAFILE 30 - disco rigido da 30M con Interfaccia acsi/DMA 795.000

MEGAFI LE 44 - disco rigido da 44M removlbllercartuccia 1 .495,000

MEGAFILE 60 • disco rigido da 60M 1 .390.000

PC lotto HPC-007 - 80C88 4.9MHz. 128K RAM 256K ROM LCD 395.000

PTC 1426 - monitor 14" colori 790.000

SC 1435 -monitor 14" acolori siereo 399.000

SLM 605 - stampante laser per serie ST/TT 300 punii/pollice 1 .890.000

SM 144 - monitor 14' monocromatico base basculante 299.000

STe 1040 BASE • Motorola 63000 8MHz 1M 192K ROM FD 3.5\modu1al TV 795.000

STe 1040 PROFESSIONAL - Motorola 68000 8M Hz 4M 1 92K ROM FD

3.5%modulat. TV 995.000

TT030/2 - Motorola 68000 32MHz 2M FD 3.5" HD 48M SCSI 259.000

17030/ 4 - Motorola 68000 32MHz 4M FD 3,5" HD 48M SCSI 2.990.000

TTQ3Q/ 8 - Motorola 68000 32MHz BM FD 3,5" HD 48M SCSI 3.490.000

TT03Q/20 - Motorola 68000 32MHz 20M FD 3.5“ HD 48M SCSI 3.990.000

TTM 195 • monitor 14" monocromatico b/n alla risoluzione 1.490.000

Informatica Studio S.a.s. - Via Manzoni. 96-35126 Padova - Tel. 049/751491

286 DESK - 80286 t6MHz RAM 4M FD 1 44M HO 40M colore VGA 1 556 630

386SX DESK - 80386S* 33MHz: RAM 4M FD t.44M HD 40M colore VGA 1 .896.770

386SX TOWER - 80386SX 40MHz RAM 4M FD 1 -44M HD 100M colore VGA 2.346.000

486 TOWER - 80486 33MHz EISA RAM 4M FD 1 44M HD 100M Col. VGA 4.400.000

486 TOWER - 80486 33MHz RAM 4M FD 1.44M HD 1 00M colore VGA 3.081 OOO

486 TOWER - 80486 50MHz RAM 4M F0 1 .44M HD 1 00M colore VGA 3.696.000

Spider Electronics S.a.s. - Via C. Boucheron. 18 - 10122 Torino

Tel. 011/530921

Com. Tech S.r.l. - Via Michelangelo Peroglìo. 15 - 00144 Roma

Tel. 06/5294181

HOST- solo per Hosi 189.000

IBM-PC - per file Ira nsfer ed emulaz. terminale su MS 480.000

IBM-PC - per file iransler ed emulaz. terminale su PS 1.140.000

IBM-PC - per file iransler ed emular terminale su XE 770.000

MACINTOSH - per conti remoto, ffle Iransler. emulaz- terminale 380.000

NODO - per conte, remoto, Irle transfer, emulaz. terminale 70 OOO

PER APPLE MAC - Plus, SE, SE30. II. Ito, lld, Portable 21 1 ,000

PROFESSIONAL DOS - per conti, remoto, file transter, emulaz. terminale 395 000

PROFESSIONAL UNIX - per contr. remoto, lite transfer, emulaz. terminale 845.000

REMOTE CONTROL - per Procomm Plus 250 OOO

REMOTE OFFICE - controllo remolo per Host e Client 21 1 000

SERVER DOS - per contr. remoto, file transfer, emulaz. terminale 1 .480.000

Brother Ottica Equipment S.pA - Centro Direzionale Lombardo CD/3

Via Roma, 108 - 20060 Caseina dè Pecchi (MI

)

M-1309 -9 aghi 80 col. 180 cps pica 650.000

M-1709 - 9 aghi 136 col. 200 cps pica 990.000

M-1818 - 18 aghi 80 col. 300 cps pica 1.150.000

M-1824L - 24 aghi 80 col. 225 cps pica * color Kit 1 .390.000

M-1918 - 18 aghi 136 col 300 cps pica 1.290.000

M-1924L • 24 aghi 136 col. 225 cps pica 1 .690.000

M-2518 - 18 aghi 136 col 300 cps pica colore standard 1*5 2.190.000

M-2524L - 24 aghi 136 col. 300 cps pica colore standard 1 *5 2.750,000

M-4318-18aghl 136 col. 600 cps pica 3.790.000

Calcomp S.pA. - Via dei Tulipani. 5 - Pieve Emanuele (MI) - Tel. 02/90781519

5.200.000

5.490.000

7250.000

9.100.000

9.900.000

11.900.000

LASER CCL6O0 - A3/A4 600*600 dpi PostScript HPGL-2 PCL-5 6.600.000

PLOTTER 2024M - lopllo singolo 8 penne A1/A4 interi. RS232C-.CENT+1M 9.900.000

PLOTTER 2024S - loglio singolo 8 penne Al /A4 Interi. RS232C 8 .900.000

PLOTTER 2036M - loglio singolo 8 penne A0/A4 Interi, RS232C-.CENT.1M 1 1 .500.000

PLOTTER 2036S - loglio singolo 8 penne A0/A4 interi. RS232C 10.500.000

PLOTTER 3024M loglio singolo 8 penne AI/A4 interi RS232C4CENT.1M 4.690.000

PLOTTER 3024S - loglio singolo 8 penne Al /A4 interi. RS232C 3.990.000

PLOTTER 4036 - Oual Mode 8 penne A0/A4 Interi RS232C.CENT.1M buffer 15 900.000

21.950.000

24.950.000

35.500.000

43.500.000

79.000.

000

13.900.000

12.600.000

17.900.000

14.600.000

20.900.000

21.100.000

25.900.000

24.600.000

24.900.000

30.000.

000

30 000 000

30.000.000

Micro Spot- Via Acilia. 244 - 00125 Acilia (RM) - Tel. 06/52356085

128K EPROM - espansione 139.000

128K RAM - espansione 139.000

32K EPROM - espansione 59.000

32K RAM espansione 72.000

512K RAM - espansione 550.000

AIO - Z88 . manuale » 1 28K RAM * alimentatore . borsa 880 000

ALIMENTATORE - 29.000

BORSA- 35.000

CAVO PARALLELO- 79.000

CAVO SERIALE- 32.000

EPROM ERASER - cancetolore di EPROM 110.000

GUIDA DELL'UTENTE- 30.000

MAC LITE • Z88*manuaJe*128K RAMtaliment iborsa.Mac Link 99.000

MCmicrocomputer a 132 - settembre 1993 397



GUIDA COMPUTO

PC LINK II -

283 - computer portatile

Z88TOMAC-

99.000

710.000

189.000

Catafratto S.pA. - Via Agordat. 34 - 20127 Milano - Tel. 02J2871 131

Discorri - Via Cilea. 106 - 20151 Milano - Tel. 02/33910901

AB-10 - kit installazione JUM8O.KE-10 su più sistemi XT/AT/386 200.000

AB-15 - kit installazione JUMBO.KE-15 su più sistemi PS2 200.000

DJ-10 - sistema di Pack-up 120 Mb (interno XT/AT7386/486) 600.000

DJ-20 - sistema di Pack-up 2SO MO (interno XT/AT/386/486) 800.000

FC-10 - controller opz 500KB/ 1 MB Transfer rate 320.000

KE-10 • kit esterno PC/XT/AT/386 400.000

KE-T5 - kit esterno PS2 tutti i modelli 400.000

KM-20- kit esterno PS2 tutti i modelli 190.000

OfA-700 - sistema di Dack-up 700 Mb (interno AT/386/486) 2.000.000

QFA-700E - sistema di back-up 700 Mb (esterno AT/386/486) 2.700.000

TC-02 - controller ISA necessario per QFA-700 e QFA-70QE 700 .000

TC-02M - controller MCA necessario per QFA-700 e QFA-700E 950.000

TC-15 - controller opz. 500Kb/1 Mb Transter rate * compr. HW 750.000

TC-15M - come TC-15 per Micro Channel 950.000

UX-35 - Unix/Xenix driver 386 250.000

Commodore Italiana - Vie Fulvio Testi. 280 - 20126 Milano Tel. 02/66 1231

PC486-33C 3-12 - DT486 33MHz 4M FD 1 44M HD 120M ESVGA 1M
RC486-33C 3-20 - DT486 33MHz 4M FD 1.44M HD 213M ESVGA 1M
PC486SLC 25-12 - SL486SÌC 25MHz 2M FD 1.44M HD 120M SVGA 512K
PC486SLC 25-40 - SL486slc 25MHz 2M FD 1.44M HD 40M SVGA 512K

PC486SLC 25-80 • SL486slc 25MHz 2M FD 1.44M HD SOM SVGA 512K

PC486SX 25C 3-1 - DT486sx 25MHz 4M FD t 44M HD 120M ESVGA 1M
T488-66C 3-20 - MT486 MMHr 4M F0 1 .44M HO 213M ESVGA 1

M

366.000

38.000

50.000

206.000

29.000

172.000

429.000

571.000

634.000

445.000

567.000

748.000

130.000

164.000

681 000

870.000

164 000

130.000

296.000

252.000

286.000

794.000

164.000

1.130.000

2.475.000

3.941.000

4.252.000

71.000

122.000

42.000

571.000

504.000

441.000

492.000

702.000

454.000

101.000

3.311.000

3.559.000

248.000

248.000

412.000

2.248.000

2.588.000

1.479.000

1 256.000

1.391.000

1.824.000

3.697.000

Computer Discount Direz. Generale - Via T. Romagnola, 61/63

56012 Fornacette (PI) - Tel. 0587/422022

ACECAD - tavoletta grafica 12"x12*

AGILER MOUSE KEEN -

DEA 486DLC 33 - 33MHz RAM 4M FD 1 .44M HD 120M monitor SVGA col

DEX 486DX 33 - 33MHz RAM 4M FD 1 44M HD 120M monitor S.VGA col.

DEX 486DX 50 50MHz RAM 4M FD 1 44M HD 250M monllor SVGA col.

DEX 486DX2 66 - 66MHz RAM 4M FD 1 44M HD 250M monitor SVGA col.

DEX 486SLC 25 - 25MHz RAM 2M FD 1 .44M HD 40M monitor SVGA col.

SUF’ERMATE - n.book 486dlc 33MH2 4M FD t 44M HD 120M LCD VGA
SUPERMATE - n.book 486slc 25MHz 4M FD 1 44M HD 80M LCD VGA
VIDEO BLASTER CREATIVE -

320.000

32 000

2.690.000

4.190.000

3.490.000

1.790.000

330.000

650.000

360.000

450.000

3.490.000

2.590.000

630.000

Omnilogic Telcom - Via Lorenlegglo, 270/A - 20152 Milano - Tel. 02/48302640

1.110.000

2.540.000

1.540.000

2.540.000

3.210.000

4.400.000

3.350.000

2.140.000

2.590.000

3.190.000

JN 386SX-» - desktop 80386SX 33MHz RAM 2M FD 1 44M HD

36-33/064 - desktop 80486 33MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD

IN 486-33/256 - desktop 80486 33MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HD

86-50/256 - desktop 80486 50MHz RAM 4M C.256K FO 1.44M HD

IN 486SX-25 - desktop 80486SX 25MH; RAM 4M FD 1.44M HO
A
)N 486SX-25 - tower 8Q486S* 25MHz RAM 4M C.64KFD 1.44M HD

2O0MVGA
RALLY 386DX-4 0 • m.tower 80386 40MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD

RALLY 486-33/064 - m tower 80486 33MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD
4Ì0MVGA
RALLY 486SX-25 - m.tower 80486sx 25MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HD

- desktop 80286 20MHz RAM 1M FD 1 - iM VGA
iX-33 - desktop 803865* 33MHz RAM 2M FD 1 ,44M HD 105M VGA 1 ,290.000

86 33MHz RAM 4M FD a 14* S.VGA colori

RAM 1M FD 1.44M HD 85M 14* SVGA colori

RAM 4M FD 1 44M HD 85M 1 4* S VGA colori

RAM 4M FD 1.44M HD 85M 14* SVGA «Pori

Hz RAM 4M FD 1 44M HD 85M 14* SVGA colori

Hz RAM 4M FD 1 44M HD 85M 14* SVGA colon

RAM 4M FD 1A4M HD 85M 14* S VGA colori

2.020.000

1.690.000

2.520.000

2.930.000

2.630.000

3 130.000

2.110.000

DatastarS ri. Via Delle Fonti, 390/A - 50047 Prato (FI) - Tel, 0574/582482

11 8-MONITOR 1
4* - 1 024x768 colore DPI 028 30-48KHZ 444.000

210-MONITOR 21* -
1 280x1024 colore DPI 0,28 30-70KHZ bassa radiai. MPR II 3.350.000

486-MONITOR 1
4*

- 1 024x788 colore DPI 0,28 31 -38KHZ 385.000

764-MONITOR 1
7*

- 1 280x1024 non int. colore OPI 0,28 29-64KHZ 1.224.000

HARD DISK - 105Mb 15ms 320.000

HARD DISK - 130Mb 16ms 395 000

HARD DISK- 212Mb 15ms 640.000

HARD DISK- 340Mb 15ms 1.225.000

HARD DISK - 530Mb 14ms 1 450.000

NOTEBOOK - 386sx 25MHz RAM 2M FD 1 .44M HD 60M VGA 1 .440.000

NOTEBOOK - 386sx 33MHz RAM 2M FD 1 44M HO 60M VGA 1 .798.000

NOTEBOOK - 386sx 33MHz RAM 2M FD 1 44M HD 60M VGA colore 2.780.000

NOTEBOOK - 386sx 33MHz RAM 2M FD 1 44M HD 80M VGA t 898 000

NOTEBOOK - 486dx 25MHz RAM 4M FD 1 44M HD 120M VGA 2,985,000

NOTEBOOK - 486SX 25MHz RAM 4M FD 1 .44M HD 120M VGA 2.418.000
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NOTEBOOK - 486SX 25MHz RAM 4M FD 5 44M HO SOM VGA 2 252 000
NOTEBOOK • 486SX 25MHz RAM 4M FD 1 44M HO 80M VGA colore 3.224.000

RETE LOCALE NOVELL 5 - NETWARE 386 3.1 1 5 posti 81 5.000

RETE LOCALE NOVELL 10 NETWARE 386 3.1 1 10 posti 1 860.000

RETE LOCALE NOVELL 50 - NETWARE 386 3.11 50 posti 3.600.000

RETE LOCALE NOVELL 100 - NETWARE 386 3.11 100 posti 5.200.000

SCHEDA MADRE 386DX - 40MHz cache 64K 285.000

SCHEDA MADRE 386SX - 33MHz 149.000

SCHEDA MADRE 486DX -33MHz cache 256K 709,000

SCHEDA MADRE 486DX - 33MHz cache 64K 669.000

SCHEDA MADRE 486DX • 50MHz cache 256K 962.000

SCHEDA MADRE 486DX - 50MHz cache 256K 1 .299.000

SCHEDA MADRE 486DX2 • 60MHz cache 256K 1 .049.000

SCHEDA MADRE 486DX2 - 60MHz EISA cache 256K t .450.000

SCHEDA MADRE 486SLC - 25MHz 21 3.000

SCHEDA VIDEO REAITEK - 1280x1024 256 colon 1M 830.000

SCHEDA VIDEO TSENG ET40Q0 - 1280x1024 16.000.000 colori 1M 133.000

SCHEDA VIDEO TSENG ET4000- 1280x1024 64.000 colori 1M 122.000

SOUNDBLASTER MIDI l/f- versione 2.0 125.000

Dell Computer S.p. A. - Via E. Fermi. 20 - 20090 Assago (MI) - Tel. 02/457941

2.790.000

2.990.000

2.590.000

2.890.000

3.790.000

2.840.000

3.140.000

4.040.000

3.040.000

3.340.000

4.240000

3.290.000

3.590.000

4.490.000

4.190.000

5.090.000

2.690.000

2.990.000

3.890.000

2.940.000

3.240.000

4.140.000

5.990.000

6.890.000

3.240.000

3.540.000

4.440.000

3.490.000

3.790.000

4.690.000

4.090.000

4.990.000

4390 000

5 290 000

450SE 500 - desk side 50MHz RAM 8M HO 500M S.VGA

466/L 80 • desk |op 66MHz RAM 4M HD 8QM S.VGA

466/L 230 - desk top 66MHz RAM 4M HD 230M S.VGA

466/L 500 desk top 66MHz RAM 4M HD 500M S VGA

466/M 80 - desk top 66MHz RAM 4M HO 80M S.VGA

466/M 230 - desk top 66MHz RAM 4M HD 230M S VGA
466/M 500 - desk top 66MHz RAM 4M HD 500M S VGA
466/T 230 - desk side 66MHz RAM 4M HD 230M S.VGA

466/T 500 - desk side 66MHz RAM 4M HD 50OM 8.VGA

466ME 230 - desk top 66MHz RAM 8M HD 23QM S VGA

466ME 500 - desk lop 66MHz RAM 8M HD 50OM SVGA

46SSE 500 • desk Side 6«MHz RAM 8M HD 50OM S VGA
CD-ROM 680MB E -

CD-ROM 680MB I-

MOMITOR 14- -S.VGA colore

MONITOR 14'C-ultrascan

UNITA aOPPY 2.88MB-

7.090.000

3.440.000

3.740.000

4 640.000

3.690000

3.990.000

4.890.000

4.290.000

5.190.000

4.590.000

5 490 000

6390.000

7290.000

900.000

750.000

550 000

750.000

200.000

UNITA FLOPPY 3.5"0- da 1.44Mb 150.000

UNITAFL0PPY5.25-- da 1.2Mb 150.000

UN ITA FLOPPY OUAL- 250.000

Epson Italia S.p.A. - Via F.IN Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)

Tel. 02X62331

25MHz RAM 2M FD 1.44 HD SOM S.VGA

18 aghi 136 col. 1066 cps

1MFD 1.44 HD200M S.VGA

2.050.000

4.790.000

7.750.000

350.000

2.150.000

840.000

1.400.000

HD 120M S.VGA 2.760.000

.44 HD 120M S VGA 3.090.000

HD120M S.VGA 2.100.000

1.190.000

1.480.000

Ipl 3.100.000

2.550.000

755.000

910.000

460.000

630.000

995.000

1.290.000

2.000.000

335 000

530.000

765.000

rili 80 col. 550 cps 9 Ioni

JS 800 - slamp. gotto d'inch. 48 ugelli 80 col. 150 cps 9 Ioni

5.500.000

Hz RAM 2MFD1.44M VGA

RAM 4M Cache 128K fO 1.44M VGA
PC TOP 386/40 - S0386SX 40MHz RAM 4M Cache 8K FD 1 44M VGA
PC TOP 486/33 L 1

- 80486 33MHz RAM 4M Cache 256K FD 1 .44M VGA
PC TOP 486/33 VESA - 80486 33MHz RAM 4M Cache- 256K FD 1 44M VGA

Vesaloi

PC TOP 48

1.44MVG/

PC TOP 48

IO C - CYRIX CPU 80 M Cache 128K FO

or Top SVGA 0.39 pitch CO

|'i i

'

Spider Electronics S.a.s. - Via C. Boucheron. 18 - 10122 Torino

Tel. 01 1/530921

Com. Tech S.r. I. - Via Michelangelo Peroglio. 15 • 00144 Roma
Tel, 06/5294181

POKET FAX MODEM 1496 MX - V32 bis 999.000

PQKET FAX MODEM 2694 MX - 2400 motfem, 9600 Sdì fax 379,000
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Executive Computer Lines - Via Elettrochimica, 40 - 22053 Lecco (CO)

Tel 0341/220500

4266008 TOWER 80486 G8MHZ RAM 4M CACHE 128KFD1 44MHD 2.022.800

42662008 TOWER - 80486 66MHz RAM 4M CACHE 128K ED 1.44M HD 210M 3.874.000

4633008 DES K - 80486 33MHz RAM 4M CACHE 1 28K FD 1 44M 1.547.000

46332008 DESK - 80486 33MHz RAM 4M CACHE 128K FO 1 44M HD 21 OM 2.207,000

4633200B TOWER - 80486 33MHz RAM 4M CACHE 128K FO 1 44M HO 210M 2.324.000

465000B TOWER - 80486 50MHz RAM 4M CACHE 128K FD 1 44M 1 .796.000

46502Q0B TOWER - 80486 50MHz RAM 4M CACHE 128KFD 1.44M H0210M 2.457.000

DX4Q0QB DESK - 803860* 40MHz RAM 4M FD 1.44M 955.500

0X40406 DESK - 603860* 40MHz RAM 4M FD 1.44M HO 40M 1.157.000

0X40808 DESK - 803860X 40MHz RAM 4M FO 1 44M HO 84M 1 288.300

MONITOR KOM 1466 - 14' 1280*1024 30-62KHZ 772.200

MONITOR KOM 1566-15" 1280x1024 30-62KH: 856 570

MONITOR KOM 1766 - ir 1280x1024 30-62KH* 1.427.140

MONITOR KOM 2055 - 20" 1280x1024 30-62KHZ 1 .987,700

MONITOR KDM 2188-21" 1600x1280 30-82KHZ 4275.700

Frasi - Via Del Roselo. 50 - 50010 Vallinaflagno a Ripoti (FI) - Tel. 055/696276

BT 386/33 DESKTOP - 80386 33MHz 2M C.64K FO 1.44M HO 80M m 14"

Mi. VGA 2.299.000

BT 386/33 MINITOWEfi - 80386 33MHz 2M C.64K FD 1 44M HD 80M ffl
14"

col VGA 2.299.000

8T 386/33 TOWER - 80386 33VHz 2M C.64K FD 1 44M HO 80M m. 14'

col VGA 2.468.000

BT 486/33 DESKTOP - 80486 33MHz 2M C.64K FD 1.44M HD 80M m 14"

COI. VGA 3.352.000

BT >186/33 TOWER - 80486 33MHz 2M C.64K FD 1 44M HD 80M m. 14"

col. VGA 3.521.000

8T 486/50 DESKTOP - 80488 50MHz 4M C.64K FD 1 44M HD SOM m li-

tui. VGA 4.301.000

BT 486®) TOWER - 80486 50MHz4M C.64K FD 1 44M HD SOM m. 14"

col. VGA 4.471.000

BT 486SX/25 DESKTOP - 80486sx 25MHz 2M FO 1 44M HD SOM m 1
4"

COI VGA 2,616.000

BT 486SX75 TOWER - 804865» 25MHz 2M FD 1 44M HD 80M m, 14" col. VGA 2.785,000

MONITOR 14" - colore VGA 1024x768 590.000

MONITOR 14" monocromalico VGA 1024x768 231.000

MONITOR 9’ • VGA monocromatico 237,000

NF 3860X733 - n .hook 803S6Ò* 33MHz 4M FD 1 44M HD 1 20M LCD VGA 4.088.000

NF 486DX/33 -n.book 80486dx 33MHz 4M F0 1 44M HD 120M LCD VGA 5.280.000

PONY 286/16 - 80286 16MHz 1M FD 1 44M HD 40M mon 9‘ mono. VGA 1237.000

PONY 386SX/25 - 80386SX 25MHz 1 M FD 1.44MHD40M 1.829.000

PONY 486/33 - 80486sx 33MHz 2M FD 1 44M HD 40M m. 9" mono. VGA 3 276.000

OMO S.r.l
,
- Via Bricilo, 29/A - 36061 Bassano Del Grappa IVI)

Tel. 0424/523554

386DX/40 - 40MHz RAM 4M C.64K HO 80M FD 1 44M S VGA 14‘ 1 .900.000

386SX/33 - 40MHz RAM 2M HD 40M FO f .44M S.VGA 14" 1 .350.000

486DX/33 - 33MHz RAM 4M C.128K HD 80M FD 1 ,44M S VGA 1
4" 2.580.000

486DX/50 - 50MHz RAM 4M C-128K HD SOM FO 1 44M S.VGA 1
4" 3.150.000

486DX2/66 - 66MHz RAM 4M C. 1 28K HO 80M FO 1 44M S VGA 14" 3.400.000

HDD 60MB -SCSI 420.000

«DO 105MB -SCSI 550.000

HDD 170MB -SCSI 850.000

HDD 240MB -SCSI 980.000

HDD 340MB -SCSI 1 100.000

HDD 760MB -SCSI 1.500.000

MODULI SIMM 4MB - 70n$ 270.000

N.BOOK 386DX - 33MHz RAM 4M HD 1 30M FD 1 44M LCD 2.300.000

N.BOOK 386SX - 25MHz RAM 4M HD 6QM FD 1 A4M LCD 1.700.000

N.BOOK 486DX - 33MHz RAM 4M HO 1 30M FD 1 .44M VGA colori 9" 4.500.000

N.BOOK 486SX - 25MHz RAM 4M HD 1 30M FO 1 44M VGA colori 9" 3.350.000

N BOOK 486SX • 25MHz RAM 4M HD 80M FD 1 44M VGA colori 9" 3 000 000

SPH Elettronica S.p.A. - Via Giacosa. 5 - 20127Milano - Tel. 02/2610051

FC2 1 QO- 120 - plotter roto lo'loglio sing
. 2000x1 1 90mm 60cnv'S8C 30.270.000

FC2201-90 - piotisi loglio piano I200x920mm RS232-C 22 500,000

GP3005 - plotier loglio monile AO 8 penne 1 13cm/sec 10.950.000

GP3105- plotier loglio mobile Al 8 penne 113cm/sec 8.700.000

GX1 004 - plotier loglio mobile AO 8 penne/malite 120cm/sec 19.720.000

GX1 104 -plotier loglio mobile Al 8 penne/matite I20cm/sec 16.850.000

MP5100 - plotier da tavolo A3 8 penne 79cm/sec 2.220.000

MP5300 • plotier da tavolo A3 8 penne 70cm/sec 3 340.000

TM1010- plotier termico lormato 896mmx16m 16 punti RS232-C 43460.000

TM12O0 - plotier termico formato 420mmx16m 16 punii RS232-C 18 550 000

TM13O0 - plotier termico lormato 297mmx16m 16 punii RS232-C 9.120.000

gTJA'iH

JOYSTICK ATARI-AMIGA-C64 - con regol. di tensione tre pulsami 65.000

JOYSTICK PC - con regolatore di tensione Ire pulsanti 87.000

JOYSTICK PC CLEAR - come precedente ma trasparente 92.500

JOYSTICK PC.DUAl CARO • con scheda EFimìnalor 127.000

JOYSTICK PRO PC - a 5 pulsami per simulatori di volo 103.000

MOUSESTICK MAC - con regolai di tensióne effluì 320dpi 185.000

SCHEDA ULTRASOUND PC - 16 bit e 32 voci comp. Soundblaster/AdLib 355.000

Hewlett Packard Italiana SpA Via G. Di Vittorio, 9 20063 Cemusco S/N (MI)

Tel, 02/921991

2.200.000

3.200.000

7200.000

6.500.000

8.000.000

10 420.000

19000 000

18.000.000

15.500-000

910-000

1.200.000

910.000

3.700.000

5.700.000

2.300.000

7.450.000

1.790.000

1.720.000

3.990 000

5.500.000

8 850.000

3 990.000

692.000

865.500

1.200.000

t 937,500

497 500

390.500

SCANJET IIC- scanner col, 400 dpi 16.7 milioni col. 2561 grigio 3.800.000

SCANJET IIP - scanner monocromatico 300 dpi 256 Ioni di grigio 2 220 000

VECTRA 3B6S/25 50 - 80386sx 25MHz 4M FD 1 44M HD 80M SVGA 2 320.000

VECTRA486/25N 85 - 8Ó486sx 25MHz 4M FD 1.44M HD 85M ULTRA VGA 2.385.000

VECTRA 486/25U 120 - 80486sx25MHz 4M FO 1.44M HO 120M ULTRA VGA 4.315.000

VECTRA 486/25U 240 - 80486SX 25M Hz 4M FO 1 44M HD 240M ULTRA VGA 4.575.000

VECTRA 486/33N 85 -8Q486d* 33MHz 4M FD 1.44M HD 85M ULTRA VGA 3.175.000

VECTRA 486/33ST 240 - 8Q486dx 33MHz 4M FD 1 ,44M HD 240M ULTRA VGA 5.795,000

VECTRA 486/33ST 430 - 80486dx 33MHz 1 6M FD 1 44M HD 430M ULTRA VGA 7 990.000

VECTRA 486/33ST 1040 • 80486dx 33MHz 16M FO 1 44M HO 1040M

ULTRA VGA 10.950.000

VECTRA 486/33U 120 - 804B6dx 33MHz 4M FD 1.44M HD 120M ULTRA VGA 4.710-000

VECTRA 486/33U 240 - 8<M86dx 33MHz 4M F0 1 .44M HD 240M ULTRA VGA 4,970.000

VECTRA 486/50N 170 - 80486dx2 50MHz 4M FD 1.44M HD 170M ULTRA VGA 4.100.000

VECTRA 486/50U 240 - 80486dx2 50MHz 4M FO 1 ,44M HD 240M ULTRA VGA 5250.000

VECTRA 486/50U 430 - 80486dx2 50MHz 4M FD t 44M HD 430M ULTRA VGA 6 660.000

VECTRA 486/66N 1 70 - 80486(1x2 66MKz 4M FD 1 ,44M HD 170M ULTRA VGA 4.455.000
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VECTRA 486/S6ST 240 - 804860x2 66MHz4M FD 1 .44M HD240M ULTRA VGA 6.795.000

VECTRA 486/65ST 1040 - 00486(1x2 66MHz I6M FO 1.44M HD 1D40M

ULTRA VGA 11.950.000

VECTRA 486/86U 240 - 80486(1x3 66MHz 4M ED 1 .«4M HD 240M ULTRA VGA 5.850.000

VECTRA 486/G6U 430 - 80486(1x2 66MHz 4M FD 1.«4M HD 430M ULTRA VGA 7.260.000

Militili

Hitachi Sales Italiana S.p.A. - Via Ludovico di Brame, 9 - 20156 Milano

Tel. 02/30231

890.000

1.120.000

1.690.000

3.150.000

4.125.000

1.390.000

1 .590.000

1.475.000

1.125600

1 .150.000

5.200.000

6.500.000

6.250.000

Data Pool S.r. I. - Via Casal Morena. 19 -00100 Poma - Tel. 06/7231331

CORP 486 80486 33MHz C 64K RAM 4M FD 1 44M HD 200M 3.300.000

CS486 D- 80486 33MHz RAM 4M C128KFD 1 44MHD200M 4.300.000

CS 486 DX2 200 - 80486 50MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 200M 4.900.000

OS 486 DX2 200 - 80486 66MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 2O0M 5.500.000

CS 486 0X2 520 - 80486 66MHz RAM 4M C 128K FD 1 44M HD 520M 6.930.000

CS 486 S - 8Q486SX 25MHz RAM 4M C.1 28K FD 1 44M HO 1 00M 3.200.000

HCM 421 EV • 1
4" VGA super colore bassa radiazione 760.000

HCM 431 E -14' VGA ulna colore 830 000

HCM 540 EV - 16" VGA ultra colore Ironl-panel lull screen 1 ,190.000

HCM 740 F - ir VGA ultra colore Ironl-panel full screen 2.200.000

HMM 4 13 EV - 14" VGA monocromatico bassa radiazione 275.000

NB COURIER - rr booK 80386SX 25MHz RAM 2M FD 1.44M HD 80M LCD 3.170.000

PINOV1A 930 - stampante 80 col. 9 pln 216 cps paralUserUle 330.000

PINOVIA 2440 - stamparne 136 col. 24 pin 264 cps parallela 698.000

PINOVIA 2480 - slam panie 136 col. 24 pìn 300 cps parallJserlale 800.000

SUPER 3&60L 100 • 80386 33MHz C.32K RAM 4M FD 1.44M HD 100M 1 700.000

SUPER 3&6SL 40 - 80386sx 20MHz RAM 2M FD 1.44M HD 40M 920.000

SUPER 386SL 100 - 80386SX 20MHz RAM 2M FD 1.44M HD 100M 1 170.000

IBM Semea - Circonvallazione Idro Scalo - 20090 Segrale (Mlf - Tel. 02/59621

Lexmark International S.r.l. - Via Rivo/lana, 13 Edilicio/A MilanoS felice

20090 Segrale (MII
- Tel. 02/2B103I

920000
1.180.000

980.000

1.250 000

1.916.000

2.330.000

2.990.000

3.340.000

3.980.000

800.000

3.995.000

830.000

6.750.000

4.750.000

5.281.000

3.904.000

4.554.000

3.904.000

3.994.000

4.705.000

5.697.000

6 990 000

5.380.000

PS/2 MOO. 76-OUA - 486SX 33MHz RAM 8M HD 212M OS/2 prec. 6.080.000

PS72 MOO. 76-BU6 - 486SX 33MHz RAM 4M HO 1Q4M 4.790,000

PS/2 MOO. 77-ONA - 486dx2 33166MHz RAM 8M HD 212M 0S12 prec. 8.999.000

PS72 MOO. 77-0U6 - 486SX 33MHz RAM 8M HO 104M OS/2 prec 5.650.000

PS72 MOO. 77-OUA - 486sx 33MHz RAM 8M HD 212M OS/2 prec. 6.200.000

PS72 MOO. 77-OUF - 4S6sx 33MHz RAM 4M HD 4O0M OS/2 prec. 8288.000

PS/2 MOD. 77-VOI - 486SX 33MHz RAM 8M HD 2*21 2M OS/2 prec. 7.550.000

PS/2 MOD. 77-V02 - 486dx2 33/66MHZ RAM 8M HD 2x212M OS/2 prec. 9.600.000

PS/2 MOO. 85-OXA - 486SX 33MHz RAM 8M HO 212M 7.950.000

PS/2 MOO. 85 -VOI - 486SX 33MH2 RAM 8M HD 2x21 2M 9,720.000

PS/2 MOD 90-ALA - 486dx2 50MHz RAM 8M HD 212M OS/2 prec. 8.670.000

PS/2 MOD. 99-ALF - 486dx2 50MHz RAM 8M HO 40OM OS/2 prec. 10.458.000

PS/2 MOD. 95-AHA - 486SX 25MHz RAM 8M HD 212M 9.877.000

PS/2 MOO. 95-AHF - 486sx 25MHz RAM 8M HD 400M 1 1 .626.000

PS/2 MOO. 95-ALF - 486dx2 50MHz RAM 8M HD 40OM 13.912.000

PS/2 MOD. 95-AMF - 486dx 50MHz RAM 8M HO 400M 22.520.000

PS/2 MOO, 95-AMT - 486dx 50MHz RAM 16M HD 1G0 31 .180.000

PS/2 MOD. 95-V02 - 486dx2 50MHz RAM 16M HD 2x400M 20.110.000

PS/2 MOD. M57-1BA - 486slc2 25/50MHZ RAM 8V HD 212M OS/2 CD IT 8.005.000

PS/2 MOD. M77-INA - 486dx2 33/66MHZ RAM 8M HD 212M OS/2 CD IT 1 1.329.000

PS/2 MOO. M77-1UA- 486SX 33MHz RAM 8M HD 212M OS/2 CD IT 9.193.000

PS/NOTE - 386sl 25MHz RAM 2M HD 85M mono 2.849.000

PS/VP 6382-C20 - 386slc 25MHz RAM 2M HO 80M DOS 5.2 prec. 1 .586.000

PS/VP 6382-C41 - 386slc 25MHz RAM 4MHDt70M DOSAVIND. prec. 1.743.000

PSAP 6382-C4A - 386slc 25MHz RAM 6M HD 170M OS/2 prec. 2.191.000

PS/VP 6384-M40 - 486dx 33MHz RAM 4M HD 170M DOS/WIND. prec. 3.047.000

PS/VP 6384-M4B - 486dX 33MHz RAM 16M HD 170M OS/2 prec 4.209.000

PS/VP 6384-W40 • 486dx2 33/66MHZ RAM 4M HD 170M DOS/WIND. prec. 3.699.000

PS/VP 6384-W4B - 486dx2 33/66MHZ RAM 16M HO 170M OS/2 prec 4.895 OOO

PS/VP VIDEO 14’ -VGA 706,000

PS/VP VIDEO 15" - VGA 1 .028 OOO

PSA/P VIDEO 17" - VGA 1.955.000

ICL Italia S.p.A. - Centro Direzionale Mìlanofiori - 20094 Milano

Tel. 02/575921

CS 386S 25/SUP • RAM 2M FO 1.44M HD 40M OOS5 IT

CS 386S 25/SUP • RAM 4M FO 1.44M HD 120M

CS 386S 25/SUP - RAM 8M FD 1 44M HD 21 OM DOS5 IT

CS 486S 2Q/SUP 240V - RAM 4M FD 1.44M HO 210M DOS5 IT

CS 486S 25/SUP - RAM 4M FD 1 44M HD 120M Wm3.1

CS 486S 33/SUP - RAM 8M FO 1.44M HD 21OM Win3,1

CX 386S25/GA- RAM 4MFD1.44M HD 210M Wim3. Umouse
CX 386S 25/HRA - F1AM 4M FD 1 44M HO 40M Wln3.1.mouse

CX 3468 25/HRA - RAM 4M FD 1 44M HD 8SM OOS5 IT

CX 48633/HRA - RAM 4M FD 1 44M HD 210M SCSI Wln3.0 IT

CX 4S6S 25/GA - RAM 4M FO 1 44M HD 1 20M DOS5 IT

CX£ 486 33/6A - RAM 4M FO 1.44M HD 85M OOS5 IT

CX£ 486 6B/HRA - RAM 8M FD 1 .44M HD 21OM SCSI DOS5 IT

fX 486 33/HRA • RAM 8M FO 1.44M HD 425M SCSI D0S5 IT

FX 486 66/HRA - RAM 8M F0 1 44M HD 210M SCSI D0S5 IT

FX 486SX 20/HRA - RAM 16M FO 1 44M HD 1Gb SCSI D0S5 IT

NOTEBOOK 386S - RAM 2M FD 1 .44M HD 60M DOS5 IT

NOTEBOOK 386S - RAM 2M FD 1.44M HO 60M OOS5 IT WIN3

NOTEBOOK 386S - RAM 4M1 FD 1 .44M HO 60M DOS5 IT

NOTEBOOK 386S - RAM 4M FD 1 .44M HD 60M OOS5 IT WIN3

1 .550.000

1 660.000

1.840.000

2.540.000

3.170.000

3.990.000

2.100.000

3.440.000

3.090.000

2.110.000

2.060.000

4.550.000

3.940.000

4.900.000

6.800.000

10.570.000

10.540.000

11.490000

2.570.000

2.650.000

2.720.000

2.810.000

|| ii 1

1

|| —
Inlercomp S.pA. - Via della Scienza. 27 - 37139 Verona - Tel. 045/8510533

BRIDGE TS34X 80 - 80486slc 25MHz RAM 2M FD 1.44M HD 80M
dlspl. 10' morto 3.100.000

BRIDGE TS34X 120 - 80486slc 25MHz RAM 2M FD 1 44M HD 120M

displ. IO' mono 3.400.000

BR IDGE TS34XC 80 - 8048SSIC 25MHz RAM 2M FD 1 44M HD 80M

displ. 10' COI. 4.450,000

BRIOGE TS34XC 120 - 80486slc 25MHz RAM 2M FD I 44M HD 120M

displ. 10' col. 4.750.000

DIGIT286 - 80288 RAM 2M FD I.44M HO 170M VGA 1.700.000

DIGIT 486SLC-25 170 - 80486slc 25MHz RAM 2M FO 1.44M HO 170M VGA 2.000.000

DIGIT 486SLC-25 340 - 80486slc 25MHz RAM 2M F0 1 44M HD 340M VGA 2.700.000

MASTER 486-50 EISA 1 70 - 80486 50MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 1 70M 6.000.000

MASTER 486-50 EISA 520 - 80486 50MHz RAM 4M C 128K FD 1 44M HD 520M 8.300.000

MONITOR VD10C • 14' edere VGA 640.000

MONITOR VD10M - 14" monocromatico VGA 330.000
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MONITOR V020C 17" -IT colore VGA 2500.000

TARGET 286 - 80236 RAM 2M PO 1 -44M HO 170M 1.700.000

TARGET 386DX-40 340 - 80386(1* 40MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 340M 2.950.000

TARGET 386DX-40 520 - 80386d* 40MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 520M 4.550.000

TARGET 486DX-33 1 2 «04860* 33MHz RAM 4M C.128K FD1.44MHD 1 2Gb 8.000 000

TARGET 486DX-33 170 - 804860» 33MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 170M 3.200.000

TARGET 486DX-33 340 - 80486d* 33MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 340M 3.900.000

TARGET 488DX-50 1.2 - 80486d* 50MHz RAM 4M C.128K FD 1.44M HD 1.2Gb 8.550.000

TARGET 486DX-50 170 - 80488(1* 50MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 170M 3.750.000

TARGET 486DX- 50 520 - 60486(1* 50MHz RAM 4M C.128K FD 1 .44M HD 340M 6.050.000

TARGET 486DX2-50 1.2 - 80486(1*2 50MHz RAM 4M C.1 28K F0 1 44M HD 1 2Gb 8 450.000

TARGET 486DX2-50 170 - 8048601(2 50MHz RAM 4M C.128K ED 1 44M HD 17QM 3.i650.000

TARGET 4860X2-50 340 - 80486d*2 50MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 34QM 4.350.000

TARGET 486DX2-66 1 .2 - 80488(1*2 86MHz RAM 4M C.1 28K FD 1 44M HD 1 ,2Gb 8.800.000

TARGET 486DX2 -66 520 - 80486(1*2 66MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 34QM 6.300.000

TARGET 486SLG-25 1 70 - 80486slc 25MHz RAM 2M FD 1.44M HD 170M 2.000.000

TARGET 486SLC-25 340 • 80486SIC 25MHz RAM 2M FD 1.44M HD 340M 2.700.000

TARGET 486SX-25 1 2 - 80486» 25MH; RAM 4M C.128K FD 1.44M HO 1 2Gb 7 400.000

TARGET 486SX-25 170 - 80486s* 25MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 170M 2.600 000

TARGET 486SX-25 520 - 80486SX 25MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 520M 4.900.000

TARGET 486SX-33 170 - 80486SX 33MHz RAM 4M C.128K FD 1 ,4-tM HD 170M 2.900.000

TARGET 486SX-33 520 - 80486sx 33MHz RAM 4M C.128K FD 1 .44M HD 520M 5.200.000

Noax S.rJ - Pjza di Villa Fiorelli, i - 001S2 Roma - Tel. 06/7012818

CECI - convertitore est vìdeo composito RGB PAL 650.000

GENIE SCAN CONVfRTER - input da VGA SVGA XGA output RGB PAL 3. 700.000

GLORIA - scheda I6brt acquisii, editino trattamento suoni 860.000

SUPERVIA - trame buffer e acquisir Immagini in tempo reale 1 . 490.000

SVLV IA - scheda dioitalizzatrice di Immagini da telecamera 979.000

VIN PLUS - convertitore esterno VGA-PAL 860.000

Jen Elettronica S.rJ - Zona Ind.le E. Fermi - 62010 Monte!uporre (MC)
Tel. 0733/586423

386/SX-33 - 80S86SX 33MHz RAM 2M FD 1 .44M 990.000

486/DLC-33/1 28 - 80486dlc 33MHz RAM 4M C. 128K FD 1 44M 1 .585.000

486/DX-33 EISA - 80486d* 33MHz RAM 4M C. 256K FD 1 44M EISA 2.690.000

48&DX-33/128 - 8Q486d* 33MHz RAM 4M C. 1 28K FD 1 ,44M 2.290.000

486/OX-33/128 LOCAL BUS - 80486dx 33MHz RAM 4M C 128K FD 1.44M 3.140.000

486/DX-33/256 EISA • 80486di 33MHz RAM 4M C. 265K FD 1 44M 3.860.000

486/DX- 33/64 - 80486dx 33MHz RAM 4M C. 64K FD 1.44M 2.960000

486/DX2-50/1 28 - 80486d*2 50MHz RAM 4M C. 1 28K FD 1 44M 2.730.000

486/DX2-50/1 28 LOCAL BUS - 80486d*2 50MHz RAM 4M C. 128KFD1.44M 3.580.000

486/DX2-50/256 EISA - 804864x2 50MHz RAM 4M C 265K FD 1 44M 4.300 000

486/0X2-5Q/64 - 8Q486dx2 50MHz RAM 4M C. 64K FD 1.44M 3 400.000

486/DX2-66 EISA - 80486dx2 66MHz RAM 4M C. 256K FD 1 44M EISA 3.880.000

486/0X2-66/1 28 - 804868x2 66MHz RAM 4M C 128K FD t 44M 3210.000

486/DX2-66/1 28 LOCAL BUS - 804&6d*2 66MHz RAM 4M C. 128K FD 1 44M 4.060.000

48643X2-66256 EISA - 8048$tìx2 66MHz RAM 4M C. 265K FO 1.44M 4.780.000

4B6/DX2-66/64 - B0486dx2 66MHz RAM 4M C. 64K FD 1 .44M 3.680.000

486/SLC-33 - 80486slc 33MHr RAM 2M FD 1 44M 1 .230.000

466/SX-25/128 LOCAL BUS - 80486SX 25MHz RAM 4M C 128KFD 1.44M 2240.000

486/SX-25/B4 - 80486K 25MHz RAM 4M C..64KFD 1.44M 2.060.000

486/ZX-50 - 80486SIC2 50MHz RAM 4M C. 256K FD 1 44M 1 .760.000

HD PER NOTE BOOK 486/SLC - 120Mb 1 .040.000

HD PER NOTE BOOK 486/SLC - 80Mb 790.000

MONITOR COLORE - 14" super VGA ris. 1024x768 737.000

MONITOR MONOCROMATICO - 14' VGA Fosfori bianchi ris. 640*480 280.000

MONITOR MULTISYNC LX-1564 - 15' ris. 1280x1024 non Interi 1230.000

NOTE BOOK 486/SLC • 80486slc 25/33MHZ 4M FD 1 44M HD 80M»borsa 3500.000

Logitech Italia S.rJ. - Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda Ingr. 3

20041 Agrate Brianza (MI) - Tel. 039/6056565

M3 Informatica - Via Forlì, 62 - 10049 Torino - TU 011/7397035

80386 - 40MHz RAM 4M 128K Cache FD 1.44M HD 125M VGA
80386SX - 33MHZ RAM 2M FD 1.44M HD 125M VGA

804B6DX - 33MHz RAM 4M 256K Cache FD 1.44M HD 125M VGA
80486DX - 50MHz RAM 4M 256K Cache FD 1.44M HD 125M VGA
80486DX2 - 66MHz RAM 4M 2S6K Cache FD 1 44M HD 125M VGA
GRUPPO CONTINUITÀ - 5O0W con batterle e filtro

SCHEDA MUSICALE -

SCHEDA VGA - acceleratrice di Windows 16 milioni i

STREAMER - 120Mb esterno su parallela

44M HO 80M

1.290.000

990.000

1.890.000

2000.000

2 390.000

600.000

250.000

2.320.000

400.000

1.160.000

150.000

165.000

1.150.000

Mannesmann Tally - Via Borsini, 6 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/486081

MT 50 - seriale a matrice di punii, vel. da 250 a 400 cps 4.889.000

MT 60 - seriale a matr. di punii per libretti risparmi» 1 20 cps 6.354.000

MT 130 9 - 9 aghi. 80 col. 250 cps 898.000

MT 130 9 - seconda vasca aggiuntiva 175.000

MT 130 9 Sheet Feeder a 1 vasca 244 .000

MT 130 9 F - come MT 1 30/9 con stampa a 4 colori 993.000

MT 130 24 - 24 aghi. 80 colonne 250 cps 1 ! 33.000

MT 130 24 - seconda vasca aggiuntiva 175-000

MT 130 24 - Sheet Feeder a 1 vasca 244.000

MT 130 24 F - come MT 130/24 con stampa a 4 colori 1 .225-000

MT 131 9 - 9 aghi. 136 colonne 250 cps 959.ODO

MT 131 9 - seconda vasca aggiuntiva 179-000

MT 131 9 - Sheet Feeder a 1 vasca 251
. 000

MT 131 9 F - come MT 131/9 con stampa a 4 colori 1.052 000

MT 131 24 - 24 aohl. 136 colonne 250 cps 1 198.000

MT 131 24 - seconda vasca aggiuntiva 179.000

MT 131 24 - Sheet Feeder a 1 vasca 251.000

MT 131 24 F - come MT 131/24 con stampa a 4 colori 1.310.000

MT 904 - laser 4 pagine per minuto Ini. paral/seriale 1.480.000

Noax S.rJ - P.zza di Villa Fiorelli. 1-00182 Roma - Tel. 06V012818

hapar - adattatore esterno da SCSi a porta parallela 390.000

SERIE 1 15 -hard drive est da 40M RAM non volatile - 19.800.000

SERIE 1 15 MO • hard disk esterno magnerò ottico rescrivibile 3.650.000

SERIE 225 - hard disk esterno 1.4Gb 7.600.000

SERIE 225 - hard drive est da 120M RAM non volatile 49.500 000

SERIE 70 - back-up esterno a nastro 166M 1 .990.000

Detta S.rJ - Via Brodolini, 30 - 21046 Malnate (VA) Tel. 0332/8031 1

1

DATA PAK 45 - removiblle esterno 44M da f per tuffi I Macintosh 20ms 1.495.000

DATA PAK 45 I
- removiblle Interno 44M dà f per Quadra 900/950 20ms 1.395.000

DATA PAK 88 C - removiblle esterno 88M da 1 “ per tutti I Macintosh 20ms 1 .970.000

DATA PAK 881 -removiblle Interno 88M da r per Quadra 900/950 20ms 1.750.000

DIAMOND DRIVE 120 - hard disk esterno 120M per tutti I Macintosh 15ms 1 .630.000
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DIAMOND DRIVE 210 - hard disk esterno 2 1QM per tutti
I
Macintosh 15ms 2.150.000

DIAMOND DRIVE 320 - hard disk esterno 320M per tutti i Macintosh 15ms 3.060.000

MASTER DRIVE 510 • hard disk SCSI esterno 510M per tutti I Macintosh II 11,25ms « 300.000

MASTER DRIVE 1000 hard disk SCSI2 esterno 10O5M per tulli I Mac.ll I1.25ms 5.900.000

MASTER DRIVE 2000 - hard disk SCSI2 esterno 2000M per tutti I Mac.ll llms 1 1.900.000

Memorex Computer Supplies Sri - Via Dell'Aprica. 16/D - 20158 Milano

Tel. 02/69451

FLV 386/25HS - 80386SX 25MHz 2M RAM FO 1 «4M HO SOM 1
4' S VGA col

RY 486/20HS - 80486SX 20MHz 4M C.8K F0 1«4M HO 120M 14" S.VGA col.

RY 486733HS - 80486 33MH2 4M C.8K FD 1 «4M HD 120M 14" S VGA col.

JET 3860/25 - 80386sx 25MHz 2M RAM FD 1 «4M HD SOM 14" S VGA
JET 486E*33 - 80486dx 33MHz 4M FD 1 .44 HD SOM 14" S.VGA

JET 486G/50 - 80486dx2 50MHZ4M FD 1 .44 HD 170M 14" SVGA
JUMP 386K/25 - 80386S* 25MHz 2M FD 1.44M HD 105M 14" S.VGA col.

JUMP486T/50 - 80486dx2 50MHz 4M FD 1.44*1 ,2M HD 20OM 14" EVGA col

JUMP 486W/33 80486dx 33MHz 4M C.8IC FD 1.44*1.2M HD 120M 14" S.VGA

MITE 40 - notebook 80286 16MHz 2M HO 40M 1 Kg LCD

MITE 40 DRIVE ESTERNO - alimentazione autonoma piu» In

RUN 386W25C • notehook 80386sx 25MHz 4M HD 60M 2.9Kg colore

RUN 3867V25C • notehook 8Q386sx 25MHc 4M HD 80M 2.9Kg colore

RUN 486P/33 • n.book 80486dx 33MHz 5M HO 120M 1 FD 2.9Kg colore

RUN 4S6&25 - n hook 80486SX 25MHz 5M HD 80M 1 FO 2.9Kfl mono»
SAIL 386S/25E - n hook 80386sx 25MHz 2M HD 60M 1 FD est. mon.

SAIL 386S/25F - n.book 80386sx 25MHz 2M HD 80M 1 FD est. mon.

SAIL 486SLX/60 - n.book «0386slc 25MHz 4M HD 60M t FD in», col

SUPERMINI - palm top 80*8 7 .16MHz 640K LCD 80 col. FDD est.

SUPERMINI FDD ESTERNO - 720K

1.850.000

2.500.000

3.400.000

5.290.000

2.500.000

3.950.000

5.250.000

2.050.000

4.800.000

3.150.000

4.200.000

2280.000

250.000

850.000

420.000

630.000

4.500.000

4.800.000

6.200.000

3.590.000

2.170.000

2.400.000

4.200.000

699.000

349.000

Memorex Telex - Via Caldera, 21/D - Milano - Tel. 02/452851

8430L PC SERVER TOWER - 486dx 33MHz RAM 8M FD 1.44M HD 520M m
14* colore 11390.000

S432L PC SERVER TOWER - 486dx2 33766MHz RAM 8M FD 1.44M HD 1024M

8544-25 - 486SX 25MHz RAM 4M FD 1 «4M HD 85M m. 14" colore 3.550.000

8546-33 - 486dx 33MHz RAM 4M FD 1.44M HD 245M m. 14" colore 4.450.000

8552-66 - 486dx2 33766MHz RAM 4M FO 1.44M HD 245M m 14" colore 5.151.000

8580-66 • 486SX 25MHz RAM 4M FD 1 «4M HD 170M m 14" colore 4.1 00 .000

8590-25 - 486dx 33MHz RAM 4M FD 1«4M HD 245Me.W colore 4.900.000

8592-66 - 486dx2 33766MHz RAM 4M FD 1.44M HD 520M m. 14" colore 7.1 50.000

Microlab Divisione Progetti - Via A. Crivelli. 4 - 00151 Soma - Tel. 06/5374230

ENIGMA V32HS

FULL-LINK - me

ld FAX GR.3

23 MNP4-5 V42/V42DÌS Omol.

m V21/22/22bls/V23 send/rec. FAX GR .3 MNP4-

MICROSMART- modem V21A722

MICROTEL - modem V21/V23

MX20 - modem SHORT HAUL 300-19 200Bps

398.000

498.000

618.000

750.000

890 000

558.000

1 900.000

1.500.000

458.000

358.000

298.000

178.000

165.000

Puòblimar System - Vìa Canova, 20 - 92016 Ribera {AG) - Tel. 0925/540286

DIGITIZ - 12"x12" con stilo e centratore 650.000

DIGITIZ - 12"x18" con stilo e centratore 850.000

LAP-TOP • 286 16MHz RAM 1M HD 100M 1 800.000

MM 80286 - 16MHz RAM 1M HD 40M mon 14' VGA 256K monocr 1 100.000

MM 80286 - 20MHz RAM 1M HD 40M mon 14' VGA 256K colore 1 .350.000

MM 80386 - 33MHz RAM 4M HD 120M mon. 14' VGA 1 M colore 2.590.000

MM 80386 - 40MHz RAM 4M HD 120M mon. 14' VGA 1 M col. S.Sync 2.950.000

MM 80386SX • 33MHz RAM 1M HD 85M mon 14" VGA 256K 1 .670.000

MM 80486 - 33MHz RAM 16M 512K cache HD 380M m.14' VGA 1024K col. 4.990.000

MM 80486 - 33MHz RAM 4M HD 120M mon. 14" VGA 1 M colore S.Sync 3.750.000

MM 80486711 - 33MHz RAM 8M 1 28K cache HD 200M ITI. 1
4" VGA 1024K col. 4.290.000

MONITOR - 14" colori multlslncranlsmo 1024x768 0.28 595.000

MONITOR - 14" colori mulllslncronlsmo 1024x768 0.28 per MAC 649.000

MONITOR - 19" monocr. scheda 1280x1 024 spectt. per DTP 2.295.000

MONITOR 20' colori schermo piatto * scheda 1024x768 1.720.000

PLOTTER - A3 A4, foglio mobile mod. 681 HITACHI 1 250.000

PLOTTER - da taglio luce 50cm 4.500.000

SCANNER - A4 con scheda FAX-MODEM * software 850.000

SISTEMA DA TAGLIO - completo di sotlware CAD-CUTe MM486733 16.700.000

Della S.r.l. - Vìa Brodolini. 30 21046 Mainale (VA) - Tei 0332/8031 1

1

SERI 1-080 • HD interno 81Mb 3.5" 16ms per Mac II, IIX, IIFX

SE7II 1-200 - HD Interno 200Mb 3.5' 15ms per Mac II. IIX, IIFX

SE/11 1-515 - HD Interno 515Mb 3.5" 10,5ms per Mac II. IIX. IIFX

4.190.000

4.590.000

3.500.000

4.250.000

1.250.000

1.390.000

t. 690.000

3.290.000

3.900 000

4.100.000

4.900 000

950 000

1.400.000

3.690.000

Datamatic S.p.A - Via Agordal. 34 - 20127 Milano Tel. 0272871131

BACKPACK 1 .2Mb - floppy drive est. per porta parai. 1 .2M 600.000

BACKPACK 1.44Mb - floppy drive est. per porta parai. Ì.44M 600.000

BACKPACK 100Mb - nard disk 100M per porta parallela 1 .400.000

BACKPACK 2.8Mb - floppy drive est. per porta parai. 2.8M 750.000

BACKPACK 200Mb - hard disk 2O0M per porla parallela 1.650.000

BACKPACK 250Mb - streamer 250M per porla parallela 1 .200.000

BACKPACK 40Mb - hard disk 40M per porla parallela 1.200.000

BACKPACK CD-ROM - per porla parallela 1 .300.000

NCR Italia SpA Vie Cassala. 22 - 20143 Milano • Tel. 02/581601

3215E • 80466SX 25MHz 2M FD 1 44M HD SOM mon. 14" VGA col. 2.160.000

3225 - 80386SX 25MHz 2M FD 1 «4M HD 80M mon. 14" VGA col. 1 .730.000

3230 - 80486SX 33MHz 4M FD1.44MHD 120M mon. 14" VGAcol 2 74 0 000

3320 - 80386SX 20MHz2M FD 1.44.M HD 120M mon. 14" VGAcol. 3.040.000

3321 - 80486SX 20MHz 2M FD 1 «4M HD 120M mon 14" VGA col. 3.360.000

3330 - 80486dx 33MHz 4M FD 1.44M HD 120M mon 14' VGA col. 3 250.000

3330 - 80486dx 33MHz 4M FD 1 «4M HD 160M mon. 1
4' VGA col. 3 .480.000

3330 80486SX 25MHz 4M FD 1.44M HD 80M mon. 14' VGA col. 2.760.000

3345 - 80486dx 33MHz 4M FD 1.44M HO 100M mon. 14' VGAcol. 7.290.000

N. BOOK 3170 - 8038651 25MHZ4M FD 1.44M HD 80M LCD VGA 3.350.000

NEC Italia S.r.l. Vìa L. Da Vìnci. 97 - 20090 Tremano S/N (MI) - Tel. 02/484151

Multisync 6FG - monilor 21" colore ris, 1280x1024

P20 - stamparne 24 aghi 80 col. 216 cps

P30 - stamparne 24 aghi 136 col 21 6 cps

640.000

925 000

825 000

1.450.000

2.620.000

4.690.000

599.000

790.000

MCmicrocomputer n, 132 - settembre 1993 403



GUIDA COMPUTER

P62 • stampante 24 aghi 80 col 300 cps 1020.000

P72 - stampante 24 aghi 136 col 300' cps 1 .250.000

P90 stampanti) 24 aghi 136 col 400 cps 2.000000

Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. - Via Meravigli. 12 20123 Milano - Tel. 02/88361

DM324 80 • stampante 80 colonne i .450.000

DM324 136 - Stampante 136 colonne 1.750,000

M300-02 40 - OT i386SX 25MHz RAM 2M HO 40M VGA monitor rotore 2.105.000

M300-02 85 - 0T I386SX 25MHz RAM 2M HD 85M VGA monitor colore 2.295.000

M300-02 120 - OT i386SX 25MHz RAM 2M HO 120M VGA monitor colore 2.485.000

M300-15 65 - 0T i386SX 25MHz RAM 4M HD 85M VGA» monitor colore 3.070.000

M300-15 120 - OT i386SX 25MH; RAM 4M HO 120M VGA. monitor colon 3.305.000

M300-15 210 • DT i386SX 25MHz RAM 4M HO 210M VGA. monilor colore 3.760.000

M300-28 40 - DI I486SX 25MH? RAM 4M HD 40M VGA. monitor colore 2.655.000

M300-28 85 - OT I486SX 25MHz RAM 4M HD 85M VGA. monitor colore 2.845.000

M300-28 1 70 - OT i486SX 25MH; RAM 4M HD 1 70M VGA. monilor colore 3.240.000

M300-28 240 - DT I486SX 25MHz RAM 4M HD 240M VGA. monitor colore 3.530.000

M300-30 85 - DT I486SX 25MHz RAM 4M HD 85M VGA. monitor colore 3.505.000

M3Q0-30 210 - DT I486SX 25MHz RAM 4M HO 210M VGA. monitor colore 4.875.000

M300-30 510 - OT I486SX 25MHz RAM 8M HD 510M VGA. monitor colore 5.585.000

M300-30/P 170 DT 14860x2 5<V25MHz RAM 4M HD 170M VGA. monitor colore 4.935.000

M300-30/P 51 0 - 0T i486dx2 50/25MHZ RAM 8M HD 51 OM VGA. monitor colore 7.220 000

M480-20 210 - DT I486dx 33MHz RAM 4M HO 210M VGA. monitor colore 5.575.000

M480-20 510 - DT I486dx 33MHz RAM 4M HD 510M VGA. monitor colore 7 385.000

M6-420 85 - DT i486SX 33MHz RAM 4M HD 85M monitor rotore 3 900.000

M6-420 170 - DT I486SX 33VHz RAM 4M HD 170M monitor colore 4.400 000

M6-420 240 - OT I486SX 33MHz RAM 4M HD 240M monilor colore 4,700,000

M6-440 85 - DT H86dx 33MHz RAM 4M HO 85M monilor colore 4 550.000

M6-440 170 - DT I486dx 33MHz RAM 4M HO 170M monilor colore 4.820.000

V6-440 240 - DT i486dx 33MH2 RAM 8M HD 240M monilor colore 5400 000

M6-440 510 • DT I486t!< 33MHz RAM 8M HD 510M monitor colore 6.520.000

M6-460 T70 - OT i486d*2 33/66MHZ RAM 4M HO 170M monitor colore 5.820.000

M6-460 240 - OT I486dx2 33/66M Hz RAM 8M HD 240M monitor colore 6.400 000

M6-460 510 - OT I486dx2 33/66MHz RAM 8M HO 510M monitor colore 7 520.000

PCS-1 1 40 - BS 386sx 16MHz RAM 2M HD 40M VGA monilor colore 1 .650.000

PCS-1 1 85 - BS 386sx 16MHz RAM 2M HD S5M VGA monitor colore 1 .805.000

PCS-1 1 120 - BS 386sx 16MHz RAM 2M HD 12QM VGA monilor colore 1 .960.000

PCS-33 40 - MT i386SX 28MHz RAM 2M HD 40M VGA monilor colore 1 960.000

PCS-33 85 - MT i386SX 25MHr RAM 2M HO 65M VGA monitor colore 2.1 1 5.000

PCS-33 120 - MT i386SX 25MHz RAM 2M HD 120M VGA monilor colore 2.270.000

PCS-44 85 - MT i486SX 25MHz RAM 2M HD 85M VGA. monilor colore 2.630.000

PCS -44 1 70 - MT i486SX 25MHz RAM 2M HD 170M VGA. montai colore 2.990.000

PHILOS 33 - NB 38Ssl 20MHz RAM 4M HO 84M VGA. 3,900.000

PHILOS 33/COL M P - NB 386sl 20MHz RAM 4M HD 84M VGA. 5.100.000

PHILOS 44 - NB 486sl 25MHz RAM 4M HD 84M VGA. 4.690.000

PHILOS 44/COL M A - NB 486sl 25MHz RAM 4M HO 120M VGA* 7.000.000

QUADERNO 33 • SNB 386sx 20MHz RAM 4M HD 60M VGA 3.400.000

PC Plus S r i. Vìa Bolzano. 31 - 20127 Milano - Tel. 02/26140346

PC 486DX-33MHI ISA - RAM 4M C256K FD 1 44 HD 120M m 14" S.VGA 2.985.000

PC 486DX/50MHZ ISA - RAM 4M C258K F0 1 44 HO 120M m. 14* S VGA 3.630 .000

PC 4860X2/66MHZ ISA • RAM 4M C 256K FD I 44 HO 210M rii 14' S VGA 3820 000

PC V486DX/33MH? ISA - RAM 4M C.256K FO 1 44 HD 120M m 14" S VGA 3.205.000

PC V486DX2/50MHZ EISA - RAM 4M C 256K FD 1 44 HD 21 OM m. 1
4* S VGA 3.865.000

PC V486DX2/50MHz ISA - RAM 4M C.256K FD 1.44 HD 2tOM m. 14* SVGA 3.665.000

PC V486DX2/66MHZEISA - RAM 4M C.256K FD 1.44 HO 21 OM m. 14* S VGA 4.400 000

PC V486DX2/66MHZ ISA - RAM 4M C.256K FD 1 .44 HD 2IOM m, 14" SVGA 3.935 .000

Phonic Computers Italia S.r.l. - Via A. Volta, 10/1 42024 Castelnovo Sotto

(AB) - Tel. 0522/636334

PH 325 - 80386SX 25MHz FD I.44M tasi 102 tasti SVGA mouse 1,553.000

PH 333 - 80386SX 33MHz FD 1 44M test 102 tasti S VGA mouse 1 024 .000

PH 340 - 80486d« 40M Hz FD 1 44M test. 1 02 testi SVGA mouse 1 085 000

PH 433 - 80486dx 33MHz FD 1 44M test 102 testi SVGA mouse 1.924.000

PH 450 - 80486(1» 50MHz FD 1.44M tasi. 1 02 tasti SVGA mouse 2.316.000

PHDLC CYRIX -804864X 33MHz FD144M tasi 102 tasti SVGA mouse 1 501.000

PHDX2-50 - 804860x2 SOMHz FD 1 44M tasi 102 tasti SVGA mouse 2.200.000

PHDX2-66 - 80486dx2 66MHz FD 1.44M tasi. 102 tasti SVGA mouse 2 425.000

PHV LOCAL BUS VSA - 80486dx 33MHz FD t 44M tasi. 102 Usti SVGA mouse 1 .896 000

SI4400 - modem V32IV32/22B/22/21/42 MNP5*1 440BPS esterno 742.000

S144Q0VI - modem V32&/32/22W22721/42 MNP5.1440BPS Interno 707 000

S9696 - modem 9600BPS V32/32b/42/42b MNP5*960OBPS esterno 565.000

S9696/I - modem 96O0BPS V32/32bH2/42b MNP5*S6O0BPS interno 532 000

Dalamalic S.p.A. ViaAgordat. 34- 20127 Milano - Tel. 02X871131

103/PFAX • fax 9600/modem 2400 portetile*BITFAX/8ITCOM/WINFAX 450.000

10Ì'PFAXM5 - tax 9600/modem 24O0*MCP5 pori..BITFAXWTCOM/WINFAX 550.000

Dalamalic S.p.A. Via Agordat. 34 - 20127 Milano - Tel. 02/2871 131

POWERCAD 100 - s. mouse 40 tasti progr. driver per AutoCad 300.000

POWERMOUSE 100 - s. mouse 40 tasti progr. tastiera numZfura. 250.000

PROMOUSE - mouse seriale 9/25 12 tasi! per futa principali 145.000

Modo S ri - Via Masaccio. 1 1 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522^12828

860 PRINT SYSTEM - stampante laser 8 ppm 600 dpi RAM 12M PostScript 10.450.000

COLORSCRIPT 210 - stampante a tras» termico 300 dpi RAM 8M 1 1 .990 000

COLORSCRIPT 230 - stampante a trasf tannico 300 dpi RAM 13M 19.740 OOO

PS 1 700 - stampante laser 17 ppm 300/600 dpi RAM 8M PostScript 15.750.000

PS 4 1 0 - stampante User 4 ppm 300 dpi RAM 2M PostScript 3 850 000

PS 815 - stampante laser 8 ppm 300 dpi RAM 4M PostScript 4.750.000

PS2000 - stampante laser 20 ppm RAM 1 6M PostScript 29.950.000

PS3200 - stampante laser 32 ppm RAM 1 6M PostScript 46.950.000

Quasar S.r.i. - Via Diagonale. 3 19 13050 Pralrivero Trivero (VC)

Tel. 015X388804

386SX MOD 31 - 80386sx 33MHz RAM 1M (esp. 4M )
1 FD 1 .44M 1 .050.000

486-33 MOD.44 - 80486 33MHz RAM 1M (esp. IBM! C.64K 1 FD 1 44M 2.380.000

486-50 MOO.46 - 80486 50MHz RAM IM (esp. 16M) C.64K 1 FD I 44M 3.000.000

486SX M00.4Q - 80486SX RAM 1M (esp. 16M) 1 FD 1.44M 1-490.000

ESPANSIONE Ot MEMORIA -1Mb 90.000

FLOPPY DISK DRIVER • 3* 1/2 (1.44M) 129.000

FLOPPY DISK DRIVER - 5* 1/4 (1 2M) 129.000

HARD DISK - at bus da 60M 450.000

HARD DISK - at bus da 1 20M 570.000

HARD DISK - at bus da 205M 950,000'

MONITOR - 14* colori mubisinc VGA 463.000

MONITOR - 1
4" monocromatico VGA 210.000

MONITOR - 1
7* colori mubisinc 1280x1024 VGA 1 .730,000

MONITOR - 20‘ colori mullislnc 1280x1024 VGA 2.180.000

STAMPANTE -
1 36 colonne 192 cps a 24 aghi 585.000

STAMPANTE -
1 36 colonne 330 cps a 9 aghi 1 .100.000

STAMPANTE - 80 colonne 192 cps a 9 aghi 350 000

Modo S.r.l. - Via Masaccio, TI -42100 Reggio Emilia - Tel, 0522/512828

COLOR PIVOT DISPLAY - monitor 15‘ orientabile vetlZoriH. colon per MAC 3.810.000

GRAY SCALE DISPLAY - monitor 19* 256 liv /grigio retresti video 71Hz per MAC 2.720.000

PRECISION COLOR DISPLAY - monitor 19* colon refresh video 607107Hz

pet DOS 6.310.000

PRECISION COLOR PIVOT - monitor 15" orientabile vert/orizz. colori

pei MAC e DOS 2.750.000

Roland DG Italia - Via Ischia - Villa Rosa - 64010 Marlìnsicuro (TE)

Tel. 0861/710292

DPX-25O0 - plotter plano A2 con accessori 9.000.000

DPX-35O0 - plotter piano Al con accessori 10.000.000

DPX-4600 - plotter plano AD con accessori 17 000.000

DXY-12Q0 - plotter da tavolo A3'A4 con accessori 2.400.000

DXY-1300 • plotter da tavolo A3/A4 con accessori 3.300.000
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7600.000

9.700.000

11000.000
14.000.

000
18.000.

000

4.100 000

5.600.000

33.000.

000

38.000.

000

6.400.000

7500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

6.200.000

8 500 000

13.500.000

PNC-1800 - macchina per rimaglio vinile 122 cm 19.500.000

PNC-1900 - macchina per l'intaglio piano ao 24 .ooo.ooo

21.000.000

27.500.000

1.500.000

1.500.000

1 800.000

1.800.000

2.200.000

2.200.000

SCP-85W - macchina da Intaglio "STI«A- bianco 1.350.000

SYA-550 - tiulter dal) floppy 3.5 indi, 2.200.000

Saatel Sistemi S.n.c Via Romagnosi, 14 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Tel. 055/4218800

ECO MULTIUNEA - 1-6 con schede TV2010 oppure 4-24 con schede Rhetgrex

ELABORATORE BASE - 386s* RAM 2M HO 105M VGA monocr.

ELABORATORE TOP - 486dx2 RAM 4M HD 210M VGA colore

MODULO CICERONE PER ECO - per serv.lntormatlvi gestisce

SCHEDA AUDIOTEX 1 LINEA - TV 2010

SCHEDA AUDIOTEX 4 LINEE • Rhetorcx

5.800.000

1.500.000

3.500.000

500.000

800.000

4.400.000

1.500.000

400.000

MaliSystem S.p.A. - Slr. Provinciale Monza Melzo. 74 • 20049 Concorezzo (MI)

Tel. 039/6040639

BP-5780 - stampante 18 aghi 136 col 780/520 cpl parser 3 580 000

BP- 7800 - stampanle 24 aghi 1 36 col 780/520 cpi par/set 4.200.000

LT-20 BAT PORTATILE - stampanle 24 aghi 80 col 144/120 cpi par. 990.000

LT-20 PORTATILE - stampanle 24 aghi 80 col 144/120 cpl par 740.000

MP-1 350 Al - stampante 9 aghi 80 col. 360/300 cpi par/ser i 080.000

MP-5350 Al - slampante 9 aghi 136 col. 360000 cpl par/ser 1 .1 60.000

0P-104 512KB • stamp. laser A4 B5. Letter. 4 ppm par/ser 1 890.000

OP-108 1 MB - stamp. laser A4 B5. lelter, 8 ppm par/ser 3.480.000

OP-115 1 MB - stamp. laser A4 B5. Letter. 15 ppm par/sor 5400.000

SBP-l 0 Al stampante 18 aghi 136 col 960/800 cpi par/ser 6.206.000

SJ-300 - stamp, getto/lnch. 128 ugelli A4 B5 Letter 300 cpl par 1 .080.000

SL-150 - stampante 24 aghi 136 col. 240/200 cpl par 799.000

SL-210 Al - stampanle 24 aghi 1 10 col. 324/270 cpi par/ser 1 .190.000

SL-270 Al - stampante 24 aghi 136 col. 324/2:70 cpi par/ser 1.590.000

SL-532 COLOR FLAT BEO - stampante 24 a0hl 136 col 324/270 cpl par. 4.900.000

SL- 90 -stampante 24 aghi 80 col. 192/150 cpi par 499.000

SL-92 PLUS - stamparne 24 aghi 80 col. 240/200 cpl par 760.000

SL-95 COLOR - stampanle 24 aghi 80 col. 192/1 60 cpi par. 649.000

SLP-1000 LABEL -stampanle termica 43 col, 15 sec/labei sor. 660,000

SP-1900 PLUS • stampanle 9 aghi 60 col. 192/160 cpl par. 350 .000

SP-2400 Al - stampante 9 aghi 80 col. 240/200 cpl par/ser 540.000

SP-2415 Al - stampante 9 aghi 136 col. 240/200 cpi par/ser 650.000

SPH Elettronica S.p.A. - Via Giacosa. 5 - 20127 Milano - Tel. 02/2610051
Tecnodiltnsione - Palazzo Fanton Data - Via Melegnano. 20
20019 Settimo Milanese (MI)

JX-735 - stamp. gelto/ìnch. colore 180 punti/pollice 1 28K 3.850.000

JX-9500H - slampante laser A4, 9ppm 512K 2.330.000

JX-9600 - stampante laser A4, 8ppm 1M 3.340.000

JX-96Q0PS - stampanle laser A4. 8ppm 2M comp. Postcnpt 4,350.000

JX-9700E - stampanle laser A4, 1 6ppm 1M 27 Ioni 5.570.000

JY-7000 - drive pei dischi magnelo-otticl rlscrlv. 565Mb 7.520.000

S.H.fì. S.r.l, - Via Faentina, 175/A -48010 Fornace Zarattini (RA)

Tel. 0544/63200

MONITOR 14- COLORI - 1024X768

MONITOR 14“ MONOCROMATICO • 1024X768

MONITOR 20" COLORI • 1024X768

NBX. 3225 60 - n.book 386s*l 25MHz RAM 2M FD 1 44M HD 60M VGA/LCD

NBX, 3225 80 - n.bòdk 3865x1 25MHz RAM 2M FD 1 44M HD 80M VGA/LCD

NBX. 3225 1 20 - n.book 386sx! 25MHz RAM 2M FD « 44M H0 1 20M VGA/LCD

NBX. 4125 60 - n.book 486slc 25MHz RAM 2M FD I 44M HD 60M VGA/LCD

NBX. 4125 120 - n.DOOk 486slC 2SMHz RAM 2M F0 1 44M HD 1 20M VGA/ICD

NBX 4733 80 - n.book 486dlc 33MHz RAM 2M G.128K EO I.44M

HD 80M VGA/ICD

NBX. 4733 120- n.book 486dlC 33MHz RAM 2M C.128K FD 1 44M
HD120M VGA/LCD1

SPX.3840/ 0 - 386dx 40MHz, 4M FD 1.44M cache 128K

SPX.3840/ 80V - 386dx 40MHz. 4M FD 1.44M HD SOM cache 128K, VGA
SPX.3840/170V - 386dx 40MHz, 4M FD 1.44M HD 170M cache 128K. VGA

SPX.3840/23OV - 386dx 40MHz. 4M FD 1 .44M HO 250M cache 126K, VGA

SPX.4425/ 0 - 486SX 25MHz 4M FD 1 44M cache 128/258K

SPX.4425/ 80U • 486SX 25MHz 4M FD I 44M HD 80M cache 128/256K VGA

SPX.4425/170U -486SX 25MHz 4M FD 1.44MH0 170M cache 128/256KVGA

SPX.4425/250U - 486SX 25MHz 4M FD 1 .44M HD 250M cache 1 28/256K VGA

SPX.48331 0 - 486 33MHz, 4M FD 1 44M cache 128K

SPX.4833/ 80V - 486 33MHz. 4M F0 1 44M HO 80M cache 128K, VGA

SPX.4833/170V - 486 33MHz. 4M FD 1 44M HD 170M cache 128K. VGA
SPX.4833/340V - 486 33MHz, 4M FD 1 44M HD 340M cache I28K. VGA

XS.4833/0 - 486dx 33MHz 4M FD 1 44M cache 126/256K

XS.4833/540V • 486flx 33MHz 4M FD I 44M cache 128/256K HD 540M VGA

XS.4933VL/ 0 - 486dt 33MHz 8M FO 1 44M cache 256K

XS.4933VL/540V - 486dx 33MIHZ 8M FO 1 44M cache 256K HD 540M VGA

790.000

320.000

3.100.000

2.690 000

2.850.000

3.250.000

2.990.000

3.150.000

3.550.000

4.150.000

4.550.000

! 790 000

2.620.000

2.790,000

3 160.000

3.000.000

3 170.000

3540.000

2.730.000

3.650.000

3.820.000

5.030.000

3.510.000

7.210.000

4.330.000

8.550.000

Da/ematic S.p.A. - ViaAgortfat. 34 - 20127Milano Tel. 02/2871131

COLANI MOUSE OS - ergonomico destro 160.000

COLANI MOUSE SIN • ergonomico sinistro 160.000

FANCY MOUSE AMIGA - mouse multicolore per COMMODORE 108.500

FANCY MOUSE IBM - mouse multicolore AT/PS2 108.500

FANCY MOUSE MAC - mouse multicolore per APPLE 108500

HANDSCAN 256 - scanner man 258 GS A4/A3 * mouse 61 0 000

MINITRACKBALL IBM - mini tracimali per notebook 275.000

MOUSE INFRARED AMIGA - mouse Infrarossi per COMMODORE 199.000

MOUSE INFRARED IBM - mouse infrarossi AT/PS2 199.000

TRACKBALL IBM -irackball con cavo AT/PS2 159.000

TRACK8ALL INFRARED IBM • IrackbaU infrarossi AT/PS2 198.000

TRACKBALL INFRARED MAC - Irackball Infrarossi per APPLE 198.000

Siemens Nixdorf lutoematica S.p.A, - V.le Monza
,
347 - 20126 Milano

Tel. 02/25201

D.TOP PCD-ÌBsx/25 -386sx 25MHz RAM 2-16MFD 1.44MHD80-120MEVGA 3.113000

D.TOP PCD-3BSXA/20 - 386sx 20MHz RAM 2-1 OM FD 1 44M HD 60M VGA 2.100 OOO

D.TOP PCD-3Gsx/25 - 386sx 25MHz RAM 2-1 6M FD 1 44M HD 120-210M EVGA 3.893 OOO

D TOP PC0-4BSX/25 - 486SX 25MHz RAM 4-32M C.8K FD 1 44M HO

1 20-21OM EVGA 4.302.000

D.TOP PCD-4G/33 - 486 33MHz RAM 4-32M C.BK FD 1.44M HD

12Q-210-510M EVGA 5 273.000

D.TOP PCD-4G5X/25 - 486SX 25MHz RAM 4-32M C.8K FO 1 44M HD
120-210M EVGA 4.602.000

D.TOP PCE-4C/50 - 486dx2 50MHz RAM 8-32M C.64-128K FD 1 44M HD
200-51OM EVGA 8.613.000
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O.TOP PCE-4Csx/25 - 486SX 2SMHz RAM 4-1 6M C 64-128K FD 1 44M HD

200-51OM EVGA 6.733.000

M TOWER PCD-4RA/33 - 486 33MHz RAM 4-32M C.8K FD 1 44M HD

105-210M EVGA 3.350.000

M TOWER PCD-4RsxA/25 - 486SX 25MHz RAM 4-32M C.8K FD 1 44M HD

105M SVGA 2.750.000

M TOWER PCE-4R/33 - 486 33MHz RAM 5-49M C.64-258K FD 1 44M HD

200M EVGA 6.813.000

M.TOWER PCE-4RSX/25 - 486SX 25MHz RAM 5-49M C 64-256K FD 1.44M HD

2Q0MEVGA 6.142.000

N BOOK PCD-3NCSI - 38Ssl 25MHz FIAM 4-20M C.64K FD 1 44M HD 1 20M

SVGA 6.600.000

NBOOK PC0-3NSI - 386SI 25MHz RAM 2-8M C.16K FD 1 44M HD 85M SVGA 3.350.000

N BOOK PC0-3NSX/20 - 386sx 20MHz RAM 2-8M FD 1 44M HO 80M VGA 3.000.000

TOWER PCD-4T/33 - 486 33MHz RAM 4-32M C.8K FD 1 ,44.12M HD 200M EVGA 9.371 .000

TOWER PCE-4T/33N- 486 33MHz RAM 9-49M C.256K FD 1.44M HD510M EVGA 12.072.000

TOWER PCE-4T/50 - 406 50MHz RAM 9-49M C512K FD 1 44M HD 510M EVGA 15 149.000

TOWER PCE-4T5X/2S - 486SX 25MHz RAM 5-49M C 256K FD t 44M HD 200M

EVGA 8.976.000

Micro Spoi - Via Acilia, 244 - 00125 Acilia (RM) - Tel. 06/52356085

COMPUTER OL- 300.000

COMPUTER SPECTRUM -128k 390.000

COMPUTER SPECTRUM - 128k plus 2 370.000

COMPUTER SPECTRUM -128k plus 3 590.000

COMPUTER SPECTRUM -48K 240.000

Computer spectrum - plus 350.000

INTERFACCIA -
1 150.000

INTERFACCIA - mullislandard (due joystick) 40.000

INTERFACCIA - pei loystlek tipo Kempsion 30,000

INTERFACCIA - pet stampanti parallele 125.000

INTERFACCIA - pei stampami seriali 125.000

INTERFACCIA - plusD per due drives 260.000

MICRODRIVE - 100.000

MONITOR - vlfleocomposito colore verde con base or 235.000

STAMPANTE - Atphacom 32 1 95.000

STAMPANTE -ZX printer 175.000

Sony Italia S.p.A. Via Fratelli Gracchi. 30 - 20092 Cinisello Balsamo (MI/

Tel. 02/618381

CDU 535 - lettore CD-ROM Irn. BUS.Audio per IMO XT PS/2 mod.30 990,000

CDU 541 - Leti. CD-ROM Ini. SCSI.Audio per IBM XTATPS/2 m.30 1.490.000

CDU 6205 - Leti CD-ROM esl. BUS.Audio per IBM XT AT PS/2 m.30 1 .470.000

CDU 621 1 - lelt. CD-ROM esl.SCSI .Au dio per IBM XT AT PS/2 m,30 1 .890.000

CP0 1404 S - Monitor 14" 1024x768 Multisync 28-57KHz 1 390.000

CPD1420S- Monitor 14" VGA 640x480 31.5KHZ 990.000

CPD 1704 S - Monitor 17' 1024x768 Multisync 28-57KHZ 2.49G.0Q0

$M0 E 51 1 - Drive magnete-ottico eslemo 594/650Mb interno 5.750.000

SMO P 301 - Drive maignelo-ollico esterno 128MB Interno 2770.000

SMO S 301 • Drive magneta-otlico esterno 120MB esterno 3.320.000

SMO S 51 1 - Drive maoneto-otlico Interno 594/650Mb eslemo 6.750.000

Spazio Computer - C.so Europa. 39 - 83031 Ariano Irplno (AV)

Tel. 0825/828319

DT 333 - 80386 33MHz 2M FO 1 44M HD 105M SVGA monocr. tasi. 1409.000

DT 340 - 80386 40MHz 2MF0 144M HD 105M S.VGA monocr. test 1.859.000

LT 386 - notebook 80386 33MHz 2M FD 1 .44M HD 80M LCD 2.500.000

IT 486 - notebook 80486 25MHz 4M FD 1 44 M HD 120M LCD 3560.000

MT 333C - 80386 33MHz 2M FD 1 44M HD 105M S VGA colori tasi 1.999.000

MT 333H - 80386 33MHz 2M F0 1 .44/1 ,2M HD 130M S.VGA colori tasi. 2,233.000

MT 340C - 80386 40MHz 2M FD 1 44M HO 130M S VGA colori tasi 2.359.000

MT 433 - 80486 33MHz 4M FO I .44MHD 130M S.VGA monocr. tasi, 2.746,000

MT 433C - 80486 33MHz 4M FD 1 44M HD 130M S VGA colori test. 3 130.000

MT 450 - 80486 50MHz 4M FO 1.44M HO 130M S.VGA monocr. tesi 3.075.000

MT 450C - 80486 50MHz 4M FD 1 44M HD 130M S VGA colori tasi. 3.459.000

MT 466 - B0486 66MHz 4M FD 144MHD 130MS VGA monocr. tasi. 3 439.000

MT 466C - 80486 66MHz 4M FD 1 44M HD 130M 5 VGA colori tesi. 5.482000

TT 34OH - 80386 40MHZ4M FD 1.44/1.2M HD 130M S.VGA col, test. 2.622.000

TT 433C - 80486 33MHZ4M FD 1.44I12M HD 210M SVGA col. tasi. 3.594:000

TT 433H - 80486 33MHz 8M FO 1 44/1 ,2M HO 210M S.VGA col. tasi

TT450C - 80486 50MHz4M FD 1.44/1 ,2M HD 210M S VGA col. tasi

TT 450H - 80486 50MHz 8M FO 1 44/1 2M HD 210M S.VGA col. tasi

TT 466C - 80486 «MHz 4M FD 1 .44/1 2M HD 210M SVGA colori tesi

TT 466H • 80486 66MHz 8M FD 144/1 2M HD 210M S.VGA colori test.

3.887.000

3.923.000

4 216.000

4787.000

4.580.000

450 000

90.000

180000

360.000

350.000

200.000

600.000

- Via Boucheron, 18 - 10122 Torino - Tei 01 1/519505

136.000

325.000

427.000

407.000

320.000

530.000

515.000

372.000

T. -V.42BlsV.23

-V.42 bis V 23

W-lax 4 PC

Statar Computer S.r.l. - Via P. Soriano S. Andrea delle Fratte

06132 Perugia - Tel. 075/5289080

AOG 80286-20 - 80286 20MHz RAM 1M FD 1.44M VGA 479.000

A1A4860X2-66 S0486dx2 66MHz RAM 4M FD 1 44M HO 170M acc. SVGA.Wind. 2.458 500

A1B 486DX2-50 - 804860x2 50MHz RAM 4M FD 1.44M HO 170M acc. SVGA.Wind 2.238.500

A1C 486DX-33 - 80486dx 33MHz RAM 4M FO 1.44MHD170M acc. SVGA.Wind_ 2.056.500

AIO 386DX-40 - 80386d> 40MHz RAM 4M FD 1.44M HO 170M acc. SVGA.Wind. 1.611.500

AIE 386DX-40 - 80386dx 40MHz RAM 4M FD 1.44M HD 1 70M SVGA-Sym 1.356.000

A1F 386SX-33 - 80386sx 33MHz RAM 1M FD 1 44M HD 170M accVGA.Wind 1.080.000

A2A 4860X2-66 - 804860x2 66MHz RAM 4M FO 1.44MHD 210M acc. SVGAtWind.2.51 8,500

A28 4860X2-50 • 80486dx2 50MHz RAM 4M FO 1 44M HD 210M acc. SVGA.Wind. 2.298.500

A2C 4860X-33 - 80486dx 33MHz RAM 4M FD 1.44M HD 210M acc. SVGA.Wind 2.116.500

A2D 386DX-40 - 80386dx 40MHz RAM 4M FO 1 44M HD 210M acc. SVGA.Wind 1 .67 1 500
A2E 386DX-40 - 80386dx 40MHz RAM 4M FD 1 44M HD 210M SVGA.Sym 1 .416.000

A3A 4860X2-66 - 80486dx2 66MHz RAM 4M FD 1.44M HD 340M acc.SVGA.Wind. 2.705.500

A30 4860X2-50 - 804860x2 50MHz RAM 4M FD 1 ,44M HD 340M acc SVGA.Wind. 2.4B5.500

A3C 486DX-33 - 80486dx 33MHz RAM 4M F0 1 44M HO 340M acc. SVGA.Wind. 2.303.500

A30 386DX-40 - 8D386dx40MHz RAM 4M FD 1 44M HO 340M acc SVGA.Wind. 1.858.000

A3E 3860X-40 - 80386dx 40MHz RAM 4M FD 1 44M HD 340M SVGA.Sym 1 .603 000

BlA 4860X-33 - 80486dx 33MHz RAM 4M FD 1 44M HO 170M SVGA.Sym 1.801.000

B2A 486DX-33 - 80486dx 33MHz RAM 4M FD 1 44M HO 210M SVGA.Sym 1.861.000

B3A 486DX-33 - 80486dx 33MHz RAM 4M FD 1 44M HO 340M SVGA.Sym 2.048.000

MONITOR 14' COLORE - risoluzione 1024x768 420.000

MONITOR ir COLORE - risoluzione 1280x1024 scliermo palio 1.490.000

.1 - Via Masaccio, 1 1 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/512828

h. disk Fasi e Wide SCSI-2 1000Mb

i. disk Fasi e Wide SCSI-2 2000Mb

i. disk Fasi e Wide SCSI-2 5600Mb

per back-up, archlv.dati capacltì

9.890.000

18.020.000

41.740 000

10,720.000

Datamatic S.p.A. - Via Agonia!. 34 - 20127 Milano - Tel. 02/2871 131

SE-120 - uniti di backup 120M (ini AT/386/486/Windows) 600.000

SE-250 - unite di backup 250M (Ini. AT/386/486/Windows) 800.000

SE-250ABM - accelerator Board PS/2 350.000

SE-250ABP - aoceleralor Board (AT/tSA) 250.000

SE-305 - unite di backup 30SM (lite AT/386'486AVindows) 1 .100.000

SE-305U - SCO/Unix driver . adaltelore IDE 300.000

SE-KE - kit esterno per limi I drive 300.000
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Della S.r.l. - Via Brodolini. 30 - 21046 Malnate (VA) - rei. 0332/803 1 1

1

Mon. Guai Mode Trinitron - 19' Spectmm/24 III

Mon Guai Mode Trinitron - 19' Spectrum/24 POD
Mon. Guai Mode Trinitron - 19* Spectrum/8 III

Mon Guai Mode Trinitron - 19' + Spectriim/8 PQD

MONITOR PLATUNUM 20" - scala di grigi

MONITOR PLATUNUM 21" - scala di grigi

MONITOR SUPERMATCH 1
7"

- colore MulUmode

MONITOR SUPERMATCH 20' - colore

MONITOR SUPERMATCH2T - colore

MONITOR TRINITRON 20" - colore Oual-Mode

MONITOR TRINITRON 20' - colore MulUmode

PROOF POSITIVE NB • stampante a sublimazione A4 3QOdpi

PflOOF POSITIVE SCSI - stamparne a sublimazione A4 300dpi

13 650.000

15.550.000

9 850 000

11.200.000

2.450.000

2.950.000

2570 000

4.550.000

6.900.000

6 350.000

6.450.000

21.300.000

22.300.000

3MHz RAM 8MFD 144

HzRAM4M FD 1.44

HzRAM4M FD 1.44

«Hz RAM 4M FD 1.44

HD 120M LCD VGA.Wind.3.1 colore

TRAVELMATE WINSLC 60 • 486S1C 25MHz RAM 2M FO 1.44M

HD 6QM LCD VGA.Windows 3 .1

TRAVELMATE WINSLC 80 - 486slc 25MHz RAM 4M FD 1.44M

HD 80M LCD VGA.Windows 3.1

6 490.000

3.990.000

4.490.000

5.990.000

2.990.000

3.490.000

Tìtan Computer S.r.l. - Via Rimembranza - 84065 Mercato S.Severino (SA)

Tel. 089/821231

1^4 1 ;

Dalamatic S.p.A. - ViaAgordat. 34 -20127 Milano -Tel. 02X871131

PUMA 44 - SyQuest 44M esterno su porta parali, per DOS 1.300.000

PUMA 88 - SyQuest 88M esterno su porta parali per DOS 1.750.000

Data Pool S.r.l -Via Casal Morena. 19 00100 Roma • Tel. 06/723133

1

CM 333 S 80386sx 33MHz RAM 4M FD 1.44M HD 100M VGA 512K 2 090.000

MD 425 • 80486 25MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 120M VGA 1 M 2.400.000

MD 433 - 80486 33MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD IOOM VGA 1 M 2.960.000

MD 433 - 80486 33MHz RAM 4M C.128K FD 1.44M HD 210M VGA 1 M 3.340.000

MD 450 • 80486 50MHz RAM 4M C.128K FD 1.44M HD 210M VGA 1 M 3.790.000

MD 450 - 80486 50MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 520M VGA 1 M 5.230.000

PO 333 -80386 33MHz RAM 4M C.64KFD 1.44M HD IOOM VGA 1M 1.550.000

PO 425 - 80486SX 25MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD tOOM VGA 1M 1.720.000

PD 433 - 80486 33MHz RAM 4M C.64K FO 1.44M HO ZOOM VGA 1M 2.480.000

PD 452 - 80486dx2-50 25MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HD 200M VGA 1M 2.830.000

PT 450 80486 50MHz RAM 8M G256K FO 1.44M HD 1.2Gb VGA 1M 13.860.000

PT 450 • 80486 50MHz RAM 8M C.256K FD 1.44M HD 330M VGA 1M 10 400.000

PT 450 - 80486 50MHz RAM 8M C.256K FD 1.44M HD 520M VGA 1M 11.630.000

PT 466 E - 80486 EISA 66MHz RAM 8M C.258K ED 1 44M HD 12Gb VGA 1M 15.860.000

PT 466 E - 80486 EISA 66MHz RAM 8M C.256K FD 1 44M HD 330M VGA 1M 12.400.000

PT 466 È - 80486 ElSA66MHz RAM SM C.256K FD 1.44M HD520M VGA 1M 13.630.000

SY-NB 488 S fl.book 80486slc 25MHz RAM 1M FD 1.44M HD 120M LCD 3.030.000

SY-NB 486 S COLORE - n book 80486SIC 25MHz RAM 1M FD 1.44M

HD 120M LCD col. 4,850.000

Texas Instruments Italia Portable Computer Printer Oìv. - C.D.Colleoni P. Perseo

Via Paracelso. 12 - 20041 A.Brianza MI - Tel. 039/63221

MICROLASER PLUS - 9/l6ppm risol. testi e gral 300x300dpl 512Kb RAM 1 790.000

MICROLASER PS - 1 7 toni 9/16ppm risei, tesile orai. 300x300dpl RAM 1.5Mb 2.990.000

MICROLASER PS - 35 Ioni 9/16ppm risol. testi e grat. 300x300dpl RAM 1 5Mb 3.440.000

MICROLASER TURBO - 35 toni 16ppm risei, testi e gral 300x300dpi RAM 2.5Mb 6 090.000

MICROLASER TURBO - 35 Ioni 9ppm risol. testi e girai. 300x3000 pi RAM 2.5Mb 3,590.000

MICROLASER XL - 9/16ppm risol. testi e gral. 300x30Ddpi RAM 512Kb 4290.000

MICROLASER XL PS • 1 7 font 9/16ppm risol. testi e gral. 300x300dpi

RAM 1 5Mb 5.890.000

MICROLASER XL PS - 35 Ioni 9/16ppm rtsol lesti e gral. 300*300dpi

RAMI.5Mb 6.340.000

MICROLASER XL TURBO - 35 tont 16ppm risol. lesti e gral. 300x300dpi

RAM 7 5Mb 7.390.000

OMNI 830 - stampante 9 aghi 80 colonne 300cps 1.100.000

OMNI 8930 - stampante 18aghi 132 colonne 600cps 3.490.000

TRAVELMATE 3000 60 - 80C386SX 20MHz RAM 2M FD 1 44M HD 60M LCO VGA 2.990.000

TRAVELMATE 3000 80 • 80C386S» 20MHz RAM 2M FD 1 44M HD 80M LCD VGA 3.490.000

TRAVELMATE 3000WINSX 60 - 80C386SX 20MHz RAM 4M FD 1 44M
HD 60M LCD VGA.Windows 3.1 3.190.000

TRAVELMATE 3000WINSX 80 - 80C386sx 20MHz RAM 4M FD 1 44M
HD SOM LCD VGA.Windows 3.1 3.690.000

HD 120M LCD VGA.Windows 3.1 5.290.000

HD 200M LCD VGA.Windows 3.1 5.790.000

TRAVELMATE 4000WINDX2740C - 486dx2 40MHz RAM 8M FD 1.44

HD 200M LCD VGAtWmd.3 1 colore 7 990.000

FLOPPY DISK 1,2MB-

FLOPPY DISK 1.44MB -

HARD DISK 40MB AT BUS - Seagata

HARD DISK 105MBAT BUS - Fujitsu

HARD DISK 210MB AT BUS -Fuiltsu

HARD DISK 320MB AT BUS - Fujitsu

HARD DISK 320MB SCSI - FujklSM

HARD DISK 430MB AT BUS - Fujitsu

HARD DISK 430MB SCSI - Fujitsu

HARD DISK 530MB AT BUS - Fujitsu

HARD DISK 530MB SCSI - Fujitsu

MODULO SIMM -
1 Mb

MONITOR 10" COLORE - VGA 1024x788

MONTTOR 14” COLORE - VGA 1024x768 Intarlactìato

MONITOR 14" COLORE - VGA 1024x768 non Interlaccìato

MONITOR 14- MONOCROMATICO - VGA

MONITOR 20' COLORE - VGA 1024x768

MONITOR 9- MONOCROMATICO - doppia frequenza

TIT2B6-16MHZ - desk top RAM 2M FD 3.5/5.25- mon. 14' colori VGA

TIT286-16MHZ - desk top RAM 2M FD 3.5/5.25- mon, 1

4

-
monocr. VGA

TIT386DX-40MHZ - desk top RAM 4M C.t 28K FD 35/525" mon. 14" colori VGA
TIT386DX-40MHZ - desk top RAM 4M C.128K FD 3.5/525" mon. 14'

TIT386SX-33MHZ - desk top RAM 2M FD 3.5/525’ mon 14' colori VGA
TIT386SX-33MHz - desk top RAM 2M FD 3.5/5.25' mon. 1

4‘ monocr VGA

TlT486DX-33MHz - m.mtower RAM 4M C.256K FO 3-57S.25* mon. 14"

colori VGA

TIT486DX-33MHZ - minitower RAM 4M C.256K FD 3.5/525- mon. 14’

TIT486SX-25MHZ - desk top RAM 4M C.64K FO 3.5/5.25' mon. 14"

colori VGA
TIT486SX-25MHZ - desk top RAM 4M C.64K FD 3.5/525" mon 14"

monocr. VGA

100.000

75.000

275.000

407.000

655.000

1.124.000

1.162.000

1.511.000

1.550 000

1.618.000

1,657 000

65.000

590.000

425.000

559.000

185.000

1.750.000

140.000

1.365.000

1.041.000

1.877.000

1.553.000

1.509.000

1.185.000

2.786.000

2,463 000

2.025.000

1.702.000

Toshiba Information Systems (Italia) S.p.A. - Via Caldera, 21 Palazzo D Ala 3

20153 Milano -Tel. 02/482161

>24 punti 80 col. 63 cps 630.000

M C.64K HD SOM FD 720K/1.44M LCO

2M C.64K HD 120M FD 720K/1 44M LCD

Hr 2MC.8K HD 80M FO 720K71.44M LCO

T440OSX P 80 - come T4400SX L/80 ma con display PLASMA 640x480

T4400SXC 80 - 80486SX 25MHz 4M C.8K HD SOM FD 720KH.44M LCD COL

T4400SXC 120 - 80486SX 25MHz 4M C.8K HD 120MFD720K/1.44M LCD col.

T6400DX 200 - 80486DX 33MHz 4M C.6K HD 20OM FD 720K/1 44M LCD
T6400SX 120 - 80486SX 25MHz 4M C.8K HD 120M FD 720KJ1.44M LCD
T6400SXC 120 -8048SSX 25MHz 4M C.8KHD 120MFD720K/1.44M LCD col.

2.400.000

3.500.000

4.400.000

4.800 000

3.975.000

4.175.000

4.575.000

4.600.000

4.600.000

8200.000

6700.000

10.000.000

Tulip Computer Italia S.p.A. - Via Mecenate, 76/3 - 20138 Milano

Tel 02/58010581

DC 386SX 25 - 803865X 25MHz 2M FD 1.44M HD 80M SVGA 1 .400.000

DC 486DX 25 • B0486dx 33MHz 4M FD 1.44M HD 120M XVGA 2.000.000

MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1 993 407



7.3*0.000

3.460.000

1 .620.000

3.340.000

3.630.000

4.070.000

2.480.000

280.000

600.000

I6dx 33MHz 16M C 256K FD 1 44M HD 400-450M S VGA 6 437 000

<2 50MHr 4M C.256K FD 1 44M HD 500-550M S VGA 5.920 OOO

Hz 4M C.256K FD 1 44M HO 100-120M S-VGA 4 230.000

.256K FD 1.44M HD 500-550M S.VGA 6.395 000

M C.256K FD 1 44M HD 500-550M S VGA 8.025.000

d* 33MHz 4M G256K FD 1.44M HD 170-180M S.VGA 3,165.000

) 425 80486dx2 50MHz4M C.256K FD 1 44M HD 400-450M S.VGA 4. 725.000

)S 16 425 - 804860x2 50MH7 16M C.258K FD 1.44M HO 400-450M SVGA6.740.000

)SE 16 240 • 80486(1x2 50MHz 16M C.256IC FD 1.44M HD 240M S VGA 6.208 000

«2 50MHz 4M C.256K FD 1.44M HO 500-550M S.VGA 5.570.000

>K FO 1 44M HO 400-450M SVGA 5.540.000

VG 1490LM MONITOR 14" colore VGA 0.28

NB 386SX-25 nbook 80386SX 25MH-2M HO 60M Incl. Dos&Keylop 2.070.000

NB 486SX-25 - n.book 80486S* 25MHz 4M HD 80M Incl Dos&Keylop 2.980 000

TH 486DX 33E - 80486dx 33MHz 8M FD 1.44M HO 52SM SVGA 8 180 000

Tfi 486DX 50E - 80486d«2 50MHz 8M FD t 44M HD 525M SVGA 9.230 OOO

TR 486DX 66E - 80486(1x2 66MHz 8M FO 1.44M HD 1.2Gb SVGA 10.740.000

Spider Electronics S.a.s. - Via Bouchemn. 18 - 10122 Torino - Tel. 01 1/519505

MODEM/FAX 1 4 DF ESTERNO -conSW MAC
MOOEM/FAX 1 4 DF ESTERNO - con SW PC

MODEM/FAX 14 4 • per Mac Powerbook

MOOEM/FAX 2400 - per Mac Powerbook

MODEM/FAX PC 14.4 VFP -

MODEM/FAX PC DF1 14.4 -

MODEM/FAX POCKET VOYAGER - 1946

D. Top Europe S.r. I. Informatica e Telematica - Via Tene. 20/G 36073
Vicenza - Tel. 0445/953900

DM 1480 MONITOR - 14" monocromatico VGA 225.000

DSD 333 42 - 80386SX 33MHz 2M FD 1 44M HD 42M S.VGA 1 424.000

DSD 340 85 - 80386SX 40MHz 2M FD 1.44M HD 80-85M S VGA 1 .640 OOO

DSD 340 240 - 8Q3865X 40MHz 2M FD 1 .44M HD 200-240M SVGA 2145 OOO

MS 1770 MONITOR - 17" coloro 0.31 low emlssion 1024*766 2.117,000

MS T7S5 MONITOR • 17" colore 0.31 low radlaOon MPR II 2.155.000

MS 21 1 0 MONITOR - 21" colore 0.31 low radiano n 3.410.000

MS 2130 MONITOR - 21 ' colore 0.31 low radisllon MPR 1
1 4.100.000

MS 2150 MONITOR - 21’ colore 0.28 low radiatìon MPR II 5.115.000

NB 348 STILO - n book 80386dxl 40MHz 4M HD 80MB p FD est LCD 3.695.000

NB 356 PRATICO - n.book 80386»! 25MHz 2M HD 60M8 p. FO esl LCD 2.698.000

NB 242 BONSAI • n book 80286 16MHz 2M HD 40M8 porla FD esl. LCD 2.180.000

NB 262 BONSAI - n.bwk 80286 16MHz 2M HO 60MB porta FD esl. LCD 2 325.000

NB 3412 STILO - n.book 8Q386dxl 40MHz 4M HD 120MB p. FO esl. LCD 3.985.000

NB 356S PRATICO - n.book 8G386sxl 33MR2 2M HD 60MB p. FD esl. LCD 2.796.000

NB 358S PRATICO • n book 80386sxl 33MH72M HD 80MB p. FD est LCD 2.910.000

NB 4312 DUTTILE - n b. 80486dx 33MHz 2M FD 1 44M H0 1 20M LCD VGA 5 600.000

NC 3012 GIOTTO - n.b, 80386sxt 25MHz 4M HD 120MB p. FD est. LCO Mi. 5.393.000

NC 3080 GIOTTO - n.b. 80386»1 25MHz 4M HD 80MB p. FD esl. LCD col. 5.016.000

NC 4612 GIOTTO - n.b. 80486dx2 66MHz 5M HD 120MB p. FD esl. LCO col 7.412.000

PRO 384 85 - 80386dx 40MHz 4M C.64K FD t.44M HD 80-85M S VGA 2.069.000

PRO 384 1 80 - 80386dx 40MHz 4M C.64K FD 1 44M HD 200-240M SVGA 2.310.000

PRO 425 85 - 8Q486SX 25MHz 4M C.256K FO 1 44M HD 80-85M SVGA 2.386.000

PRO 425 240 - B0486SX 25MHz 4M C.256K FD 1.44M HD 200-24QM S.VGA 2.889.000

PRO 433 85 - 80486dx 33MHz 4M C 256K FO 1 44M HD 80-85M S.VGA 2.780.000

PRO 433 240 • 804BSdx 33MHz 4M C.256K FO 1 44M HO 200-240M S VGA 3.285.000

PRO 433 425 - 80488dx 33MHz 4M C.256K fD 1 .44M HO 400-450M S VGA 4.580.000

PRO 433S16 240 - 804860* 33MHr 16M C.256K TD 1.44M HD 240M S.VGA 5.160.000

PRO 433S16 1.2G - 80486dx 33MHz 1 6M C.2S6K FD 1 44M HD 1200M S.VGA 8.100.000

PRO 450 120 - 80486dx2 50MHz 4M C.256K FO 1 44M HO 1 0O-12OM S.VGA 3.364.000

PRO 450 425 - 80486dx2 50MHz 4M C.256K FD I.44M HD 400-450M SVGA 4.990.000

PRO 450 550 - 80486(1x2 50MHz 4M C.256K FD 1.44M HO 500-550M S.VGA 5.240.000

PRO 450S 16 240 - 80486(3x2 50MHz 16M C.2S6K FO I.44M HO 240M S.VGA 5.544.000

PRO 450S 16425 - 80486(1x2 SQMHz 16M C.256K FO 1 44M HD
SVGA 400-450M 6.737.000

PRO 450S 16 1 ,3G - 80486dx2 50MHr 16M C.256K FD 1 44M HD 1300M SVGA 9.500.000

PRO 455 1 20 - 80486dx 50MHz 4M C.256K FD 1 44M HD 100-120M S.VGA 3.605 000

PRO 455 1 80 - 80486dx 50MHz 4M, C.256K FD 1 .44M HD 170-180M S VGA 3.668.000

PRO 455 550 - 80486dx 50MHz 4M C.256K FD 1 44M HD 500-550M S VGA 5.458.000

PRO 455S 240 - 80488dx 50MHz 4M C.2S6K FD 1.44M HD 240M S VGA 4 675.000

PRO 466 1 20 - 80486(1x2 66MHz 4M C.256K FO I 44M HD 1 00-120M SVGA 3 819.000

PRO 466S 16 240 - 80486dx2 66MHz 4M C.256K FD 1 44M HD 240M S VGA 5.998.000

1 100.000

425.000

1 100.000

Spider Electronics S.a.s, - Via C. Bouchemn, 18 -10122 Torino

Tel. 011/530921

Com. Tech S.r.l. - Via Michelangelo Peroglio. 15 - 00144 Roma
Tel. 06/5294181

COURIER 2400 E - modem esterno

COURIER 2400 E PC - modem
COURIER 2400 PS - modem P&2 CARO con MNP5 interno

COURIER DUAL STANDARD - 1 .68 lax

COURIER DUAL STANDARD - PC lax

COURIER HST 1.68 FAX -modem
COURIER HST 1 68 PC FAX - modem
COURIER SCHEDA ASINCRONA - Power Pori

COURIER V.32 BIS FAX -modem
COURIER V.32 BIS PC FAX - modem
SHARED ACCESS COMM - Server 386

SHARED ACCESS LAN MODEM -

SHARING KIT DUAL PORT - modem
SHARING KIT SINGLE PORT - modem
SPORTSTER 1200 -modem
SPORTSTER 1200 PC - modem
SPORTSTER 14.4 MAC FAX - modem
SPORTSTER 14.4 PC CARDFAX - modem
SPORTSTER 14.4 PC FAX - modem
SPORTSTER 2400 PC CARDFAX - modem
SPORTSTER 2400 PC FAX - modem
SPORTSTER 2400 PC MNP5 - modem
SPORTSTER 2400 V.42BIS - modem
SPORTSTER 2400 V 42BIS PC - modem
SPORTSTER 9600 -modem
SPORTSTER 9600 FAX - modem

725 000

610.000

465.000

3.415.000

2. 120.000

245.000

183.000

1.175.000

899.000

1 040 000

345.000

440.000

315.000

415 000

385 000

835.000

865.000
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GUIDA COMPUTER

lOIV-42 BIS -modem

WORLDPORT PALMTOP - fax/tìata modem

755.000

270.000

1.289.000

370.000

650.000

515.000

485.000

610.000

420.000

Dalamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 Milano - Tel. 02/2871 131

D486SLC 120/4 - n.booK 486s!c RAM 4M FD 1.44M esl. HD 120M 5.620,000

D486SLC 200/4 - n.book 486slc RAM 4M FD 1.44M est- HD 2O0M 6,245.000

WY -470 -scheda SuperVGA 1024*768 256 colori 570.000

WY-550 - video 14' VGA monocromatico bianco 640x480 400.000

WY-655- Video 14' VGA colori 640x480 905.000

WY -670 -video Super VGA MULTISYNC 1024x768 1.005.000

WY -7500 - scheda qrata monocromallca 1024x768 1240,000

Zenith Data Systems Italia - Strada 4 Palazzo A6 Mìtanotìori - 20090 Assago

(MI) -Tei 02/575911

BUFFERPACK 1M - buffer 1M per stampanti parallele 920.000

BUFFERPACK 51 2K - buttar 512K per stampanti parallele 650.000

DATALINK - trasmettitore onde convogliate PC/slampante 620.000

DATALINK OPS - ricevitore onde convogliate PC/stampante 81 0.000

PR INTERI! NK - autoswilch modu lare PC/stampante 320,000

Noax S.r.t, - P.zza di Villa Fiorelll, 1 - 00182 Roma - Tel. 06/7012818

RAPIER 24*XTV -

RAPIER 8/24 - scheda grafica 24bit 640x480. 8blt 1280x1024

RAPIER XTV - con RAPIER 24 aggiunge Immagini video full-motion

3 800 000

3.580.000

6.560.000

3.760.000

4.700.000

5.800.000

1.996.000

1.700.000

Wyse Technology Centro Direzionale Mllanotiori Strada 7 Palazzo T2

22089 Rozzano (MI) - Tel. 02/95301817

HD 2O0M Wlnd. 7.890.000

D486SE-66DX2-420 80486/66dx2 RAM 4M Cache 256K FD 1.44M

HD Wlnd.42QM 9.435.000

D486SE/50DX2 120 - 80486dx2/50dx2 RAM 4M C.256K FO 1.44M

HD 120M Windows ' 6.950,000

D486SE/50DX2 200 • B0486dx2/50dx2 RAM 4M C.256K FU 1.44M

HD 200M Windows 7.285.000

0486SE/50DX2 420 - 80486dx2/S0dx2 RAM 4M C.256K F0 1 44M

HD420M Windows 8.830.000

D48SSI-25SX-120 - 80486725SX RAM 4M Cache 64K FD i 44M HD 120MWInd. 4.015.000

D486SI-25SX-2O0 - 80486/25SX RAM 4M Cache 64K FD 1 44M HD 200M Wlnd. 4.350.000

0486SI-33DX-120 - 80486733dx RAM 4M Cache 256K F0 1.44M HD 120M 4.790.000

D486SI-33DX-2O0 - 80486/33dx RAM 4M Cache 256K FD 1.44NI HD ZOOM 5.125,000

D486SI-33SX-120 - 80486/33SX RAM 4M Cache 64K FD I 44M HD 120M Wind. 4,385.000

D486SI-33SX-200 80486733SX RAM 4M Cache 64K FD 1 44M HD 200M Wlnd. 4.720.000

D486SI-66DX2-120 - 80486*6dx2 RAM 4M Cache 256K FD 1 ,44M

HD 120M Wlnd. 5.800.000

0486SI-66DX2-200 - 8048G/66dx2 RAM 4M Cache 256K FD 1 ,44M

HD 200M Wlnd. 6.135.000

D486SLC 80/4 - n hooK 486slc RAM 4M FD 1 44M est. HD 80M 4.995.000

325LP 80 - notebook 386sl 25MHz RAM 4M C.G4K FD 1.44M HD 85M STN VGA 5.000.000

325LP 120 - notebook 386sl 25MHz RAM 4M C.64K FD 1 ,44M HD 120M STN VGA 5.450.000

425 SEN - 80486SX 25MHz RAM 4M C.8K FD 1.44M HD 120M SVGA 3.850.000

425 SH 80 - 80486SX 25MHz RAM 4M C.8K FD 1.44M HD 80M SVGA 3.050.000

425 SH 200 - 80486SX 25MHz RAM 4M C.8K FD 1 .44M HD 200M SVGA 3.600.000

425 SN 80 - 8Ò486S* 2SMHz RAM 4M C SX FD 1 .44M HD SOM SVGA 2.700.000

425 SN 200 - 804865X 25MHz RAM 4M C.8K FD 1.44M HD 200M SVGA 3250.000

425LN - notebook 486sl 25MHz RAM 4M C.6K F0 1 ,44M HD 1 2QM VGA 5.350.000

425LNC • come modello 425LNP con HD da 200M e dlsp. a matrice attiva 8.200.000

425LNP - notebook 488SI 25MHz RAM 4M C.8K FD 1 44M HD 120M VGA calore 6.300.000

425S - desk lop 386sx 25MHz RAM 4M C.8K FD 1 44M HO 80M VGA 2.400.000

433 DEH 200 - 8Q486dx 33MHz RAM 4M C.8K FD 1 .44M HD 200M SVGA 4.950.000

433 DEH 400 - 804860* 33MHz RAM 4M G.8K FD 1.44M HD 400M SVGA 5.750.000

433 DH 200 - 80486dX 33MHz RAM 4M C.8K FD 1.44M HO 200NI SVGA 4.050.000

433 DH 400 - 80486dx 33MHz RAM 4M C.8K FD 1,44M HD 400M SVGA 4.850.000

433 SN - 80486SX 33MHz RAM 4M C.8K FD 1 44M HD 120M SVGA 3.200.000

450 XEH 200 - 80486d*2 50MHz RAM 4M C.8K FD 1 44M HD 2O0M SVGA 5.750.000

450 XEH 400 - 80486d*2 50MHz RAM 4M C.8K FD 1 44M HO 400M SVGA 6.550.000

450 XEN - 80486(1x2 50MHz RAM 4M C.8K FD 1 .44M HD 2O0M SVGA 5.150.000

450 XH - 80486dx2 50MHz RAM 4M C.8K FD 1 44M HD 200M SVGA 4.400.000

450 XN - 80486dx2 50MHz RAM 4M C.8K FO 1.44M HD 120M SVGA 4.000.000

466 XEH 200 - 80486d*2 66MH7 RAM 4M C.8K FD 1.44M HD 200M SVGA 6.100.000

466 XEH 400 - 80486dx2 66MHz RAM 4M C 8K FD 1 .44M HD 400M SVGA 6.900.000

466 XN - 80486dx2 86MHz RAM 4M C 8K FD 1 44M HD 200M SVGA 4.400.000

625NL 80 - notebook 386sl 25MHz RAM 4M FD1.44MHD80M LCD VGA 2.400000

625NL 120 - notebook 386sl 25MHz RAM 4M FD 1.44M HD 120M LCD VGA 3.100.000

625NLC - n.B. 386sl 25MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD 120M LCD VGA col, 4,100,000

Z-425S* 80 - 80486sx 25MHz RAM 4M C.8IC FD 1.44M HO 80M VGA m.

14" VGA c. 2.550,000

Z-425S+ 170 - 80486SX 25MHz RAM 4M C.8K FD I.44M HO 1 70M VGA m.

14" VGA c. 2.700.000

Z-425S* 245 - 80486SX 25MHz RAM 4M C.8K FD 1.44M HD 245M VGA m.

14" VGA c. 3.000.000

Z-4330* 80 - 80486d» 33MH2 RAM 4M C.8K FD 1 44M HD 245M VGA m.

14" VGA c. 3.300.000

z-4330* 170 - 80486dx 33MHz RAM 4M C.8K FD 1.44M HO 170M VGAm.

14" VGA C. 3.450.000

Z-433D* 245 - 80488dx 33MHz RAM 4M C.8K FD 1 .44M HD 245M VGA m.

14“ VGA c. 3.750.000

Z-433S+ 80 - 80486SX 33MHz RAM 4M C-8K FD 1 .44M HD 80M VGA m. 2.850.000

14" VGA C,

Z-433S* 170 - 80486sx 33MHz RAM 4M C.8K FD 1 44M HD 1 70M VGA m. 3.000,000

14’ VGA c.

2-4.33S* 245 - 80486sx 33MHz RAM 4M C.8K FD 1 44M HD 245M VGA m, 3.300.000

14" VGA c.

ZCM-1410 - monitor 14" VGA colore 350.000

ZGM-1430 - monitor 14" Super VGA 550.000

ZMM-14O0 - monitor 14' VGA monocromatico 300,000

Spider Electronics S.a.s. - Via Boucheron. 18- 10122 Torino - Tel. 011/519505

MODEM/FAX FCV 2400 -pC card *Sw PC 339,000

MODEM/FAX FX 2400- esterno* Sw PC 325,000

MODEM/FAX FXV 2400- esterno *5w PC 385.000

MOOEM/FAX VFX MAC - V32 bis esterno * Sw MAC 885.000

MODEM/FAX VFX PC - V32 bis esterno . Sw PC 835.000

MS
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per entrare nel

mondo delle tecnologie e dei

prodotti dedicati all'ascolto in

automobile c'è una strada si-

cura: le pagine di Audiocar-

stereo. Recensioni dagli alti

contenuti tecnici, prove di in-

stallazione, un vasto panora-

ma di aggiornamenti mensili -

anche sui prezzi - sono una

lettu ra obbligata per I profes-

sionisti del settore come per

i semplici appassionati, e co-

stituiscono il migliore osser-

vatorio per ascoltare al meglio.

Infine le sezioni dedicate alla

telefonia cellulare, ai test su-

gli antifurto, alle recensioni mu-

La strada

migliore

per l'alta fedeltà

in auto.

reo, accompagnando chiun-

que voglia percorrere in auto

AUDIOCARSTEREO. Per superare i limiti di alta fedeltà.



MICRO MARKET

ATTENZIONE. Per gli annunci a carattere commerciale - speculativo è stata istituita la rubrica MCmicrotrade. Non inviateli a
MCmicromarket, sarebbero cestinati. Le istruzioni e il modulo sono a pag. 417. Per motivi pratici, si prega di non lasciare co-

municazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati.

Annunci gratuiti per vendita o scambio di

materiale usato o comunque in unico esem-
plare tra privati. Vedere istruzioni e modulo a
pag. 4 1

7

. Per motivi pratici, si prega di non
lasciare o chiedere informazioni (telefoniche

o scritte) riguardanti gli annunci Inviati

AR3000 E/O AR3000A di cut ne per

come analizzato!» dt spettro con cu

70.000 * S.P. Inoltre vendo programm

stampante del PC L. 40 000 » S.P Telefonate la

po le 30 allo 031/938208 Enrico Marinoni - Vi

10 - 22070 lurago M. (COI.

Vendo Amiga 500 con modulatore, interfaccia W

MS-DOS 6.O. Windows 3.1. programmi o giochi anche a

06/5911097

IBM PS2 8530H31-286 HO 31 Mb - RAM 2 Mb - FDD
Mb - Wittv Mouse Vìdeo colore VGA 8SI3 - tastiera

a tutto in Imballi originali IBM - L 960.000

ana Roma - Luigi. Tel. 6583292 orano negozio

Sega Game Gear *2 giochi (Calumns. Sonic 2 1 a

Lire 229.000. Telefonare allo 0881/639422 (Giuseppe).

Abbate Giuseppe - Via Zuretti 29 - 71100 Foggia. Tel.

0881/639422.

Vendo arretrati il MCmierocomputer Commodore Ga-

iette, Enigma. Commodore Compotei Club, The Games
Machine e console mania Abbate Giuseppe • Via Zu-

retti 29 - 71100 Foggia. Tal. 0881/639422.

Vendo Amiga 500 IBM RAM. doppio di iva. monitor

1 0845 a sole L 500.000, regalo giochi e programmi Tel,

051/850109 ore pasti Alessandro

bl già instal-

li I, Telefonare al 0721/22812 chiedere di Massimo.

Vendo C64. completo di Monitor Philips 80 monocroma-

tico * drive * registratore « 40 dischetti pieni di giochi e

programmi, 25 cassette giochi e programmi utility «
joystick II tutta a L 460.000. Chiamare al 081/7628621

oi» pasti Chiedere di Rodolfo

Philips Telemelico da collegato al TV (mediante presa

Scarti per collega™ con il Videotel e le BBS. Compialo

di cavi, manuale, alimenlsiors e imballaggio, funzionante

e in ottima condizioni. Lira 99.000 MCmierocomputer.

in buone condizioni, dal 74 al 104 compresi, in blocco a

Ina 125,000. Scrivete a: ZaeearelH Diogo - V. Luini 132

- 10149 Torino.

Vendo Macintosh LC con 4 Mb di RAM/40 Mb di Hard

Disk, monitor Apple 12" RGB. stamparne Apple Stylew-

riter. completo di tastiera, mouse * tappetino. System 7
italiano, manuali ed imballaggi, come nuovo ottobre '92.

a lite 2.400.0000. Marco, tei, 081/5093252

Vendo Commodore 64 - Drive 1541 regisitalore + in,

lerfaccia pei duplicare cassette loysuck da bar autoco-

struìlo » circa 1000 giochi e Utilities su disco « 2 conte-

nitori per dischetti con chiave a L. 400.000. Stefano

055/660564 [dopo le 201.

Vendo Modem 2400 BPS V22-V 22 Bis scheda interna

L 150.000 tran, «- scheda VGA 1 MB OAK fino a

1280*1024 16 col. Ancora in garanzia. L. 90.00Q. In bloc-

co L 21 0.000 solo ore pasti 06/9065848 lAndreal

Amiga 2000 8 S.0. 3.0 doppio drive * GVP sene II HCS
« HD 45 Mb pieno « 5 Mb RAM « Supra Modem 2400

ZI r Momtoi Philips 14" col « Digiaudio Siereo » Molli

Vendo Scheda AT-Once PI

giornaio 3 0 e lire 200. OC

Ò444/697653 ore pasti

. - 21 MHz - I Mb RAM - HDD 42 M
- 1 FD 5-1/4 (7201 - Scheda VGA - Me
- Software incluso. Teletonare a

0884/536655 Sandrc

LCD VGA Retroilluminato, peso 3 kg. lire I 300.000. Tel.

0932/5S779 oppure 0336/922598

Vendo IBM PS/2 mod. 3010 MHz IPC86I RAM 840 Kb. 1

drive 720 Kb (3"l/2k Hd 20 Mb. 1 seriale. 1 parallela 1

porta Joystick scheda gratina MCGA o VGA 800*600

monitor 14" colon 800*600, Genius Mouse a L. 600.000
(trattabili! Se interessati chiamare 0445/404885 , lue

Vendo PC BIT AT 288 tiasportabile LCD * Monllor Fo-

sfori ambra * Programmi con 6" t/4 i .2 Maga - HD 20
M -L 1 .000.000 QLcon espansione 640 Kb - monitor - 2

dischi 3" 1/2 - 1 disco 5” 1/4 - DOS 0376/328668

Per IBM e Compatibili .andò a lire 20.000 una raccolta

Originali per PC vendo i seguenti giochi in ottime condi-

zioni; larry 5 - 35,000; The Manager 40,000 |ITA); Jordan

m Flight - 55.000 CITAI; A-Train - 50.000 (ITA); Stnke

Commendar - 80 .000; Alone In The Dark - 60.000 UTAl
Tei 045/8902850. Luca.

rio. Tel, 06/52370341

espansione 32 hit da 2 Mb (più veloce di uh A12O0I -

Hard disk Hardital da 40 Mb con oltre 200 programmi gà
installati L. 1 900.000.. Inoltre genlock professionale S-

VHS Progenloek 2000 S L 800.000; convertitore VGA to

PALL. 1SO.OOO Telefonare 096/641006 Angelo.

Vendo Amiga 2000 B l Mb RAM 2 FDD Monitor 1084

« Interfaccia Televideo « Tuner TV Philips * Casse Ste-

reofoniche * 2 Joystick + un numero imprecisa» di di-

schetti con giochi a programmi vari di Musica. Utilità.

Grafica. Wp. ecc. Prezzo da concordare. DI Palmo Anto-

nio - Vie Petrosini 10 - 84014 Nocera Inf. (SAI. Tel.

081/5171391 inasti e serali)

Vendo Amiga 2000 B doppio drive, 5 Mb, monitor

1084S « 500 dischi (utility e games) per solo L.

1200,000 trattabili, per informazioni telefonare a Farri*

Salvatore - Vie XX Settembre. 155 - 07041 Alghero

(SS) allo 079/985012,

mesi ii di Advanced Dungeons & Dragona In formato

PCX Scrivere a Andreoli Marco - Corso Unione Sovie-

tica 445 - 10136 Torino. Tel. 011/3489362 (dopo lo 191

Vendo A500 1. 2/2.0 Swnehabill. 1 Maga RAM. « drive

esterno * modulatore TV Commodore « Autotire Univer-

sale » campionatore Futuresound con Software e mi-

crofono + manuali vari « dischi di giochi e programmi a

L 500 000 - Pierpaolo o Valerio, ore pasti Tal

06/763846 Roma

Geometri Eccezionale programma per il calcolo delia

Parcella Professionale relativo alla Progeilazione Direzio-

nala e Contabilità Lavori par computer IBM e comp •

Stampa su video e tabulato L. SO 000 • Vera, demo t
20000 Tel 0973/663342 Altieri Luigi - Vìa Giardini n.

10 - Casteluccio Inf. (PZI.

Vendo Wlnasks 1.0, Software oer la creazione 8 gestio-

ne di questionati Composto da Editor (creazione!. Player

(visualizzazione), Challenge (gioco-quiz), Supporta se

e Disco Demo a sole L
i Paola Mugnainl - Via

Canova 10 - 21062 Busto Arslzio (VA), 0331/626191

Vendo Amiga 2000 1.3 2 Floppy Drive L. 500.000 -

espansione memoria 4 MByte per Amiga 2000 L

250.000 - Agnus XT con Drive 5, 24" L 200.000 - Con-

troller MFM-SCSI A 20904 per A 2000 L 100.000. Tel

0382/559850 Paolo alla sera.

Vendo HD per Notebook (e noni da 2.5" con capacita di

60 Mb Tempo medio d'accesso 16 Mb Standard Ice

lAT-Bus! Telefonalo o sciivere a: Pescialoli Patrizia -

MCmierocomputer n. 1 32 - settembre 1993



PC 286 HD Monitor 480 mila Arreca 2000 B 2 FA FAT

Agnus 480 mila Floppy esterno 70 Commodoro Janus

XT coprgoessore Floppy 70 memona 2 Mega pe- A2000

90 modulatore RF 30 Hard Dtsck 2092 Autoboot 20 Ma-

ga 145 mila Silvano 9384469

Vendo Scheda Paradiso 1024*768*256 topi schermo
14" cristallo Multiguafd; Mouse Genius GM60O0 sche-

do 2 sonali - giochi Sub Aitaci. 688, Righi Simulalo' 3

Tal. 02/3382673.

Sol - BUS ISA 32 Su L 250000 Tel 0182/480144 oro

B/N, scheda hardware PC speed iDOS compatibile!

Power Polnt originale lor Windows l 250 000 Tel

0523/837450 ole premo Stefano.

Disk Quantum 105 MB con svanati programmi di diverso

tipo, assolutamente come nuovo (qualsiasi provai Pret-

20 lire 2.500.000 Telefonare 041/5900890

Vendo PC Olidata i80386 25 MHz. I anno e I mese Ci

vita. 7MbRAM, FD I 44Mb, HD SEAGATE 40Mb com-
pressi a 80 con MS-DOS 6 0, SVGA IMb. Monitor 14"

col SVGA, omaggio Joystick Qu«ck|Oy mouse De«iva tre

080/511375 loro pasti!

Vendi! Amiga 500 1.3 -1 Mb * doppio drive esterno *

mouse » manuallst.ee a lira 350.000. Inoltre vendo Hard

Disk A530 20 Mb per Amiga a lue 300.000. Tutto perfet-

tamente funzionante. Chi desidera entambi II prezzo ò di

L 600 000. Telefonare Claudio. Tel. 0823/961714

Vendo stampante Epson LX-800 180 caratteri per Se-

condo come nuova a L 250.000 Tel 071/205137 Cri-

Vendo Amiga 2000/B doppio drive - Hardisk I8M 324

Mb fS CS I) Controller Hd Expansion 16 (Mb! • Moni-

tor 1083 Philips - Mouse e molli programmi a lire

2 200 000 lanche seoaratamenrel Tel 0773/486136 ore

Vendo I8M PS/2 70 - A21 386DX -25 MHz. 54 Kb Cache

8 Mo RAM, 120 Mb Hard Disk. 1.44 Mb Floppy Disk. Vi-

2 500 OOO trattar ' Alberto. Tel. 0363/997264.

Per grafica Amiga 2000 vendo 2M di RAM - 2 Floppy

Disk - Kickstart 1 3 e 2.0 Hard Disk 46 M • Genlock -

o 0331/548458 Massimiliano.

controller e cavi di collegamento. Perfetti nessun setto-

re difettoso L 300.000. Tel 099/775479

200 000 T-' 0442/21768 h.edeie di Paolo.

Amiga 4000/040 causa urgente necessità di realizzo

Ventola potenziala - HD 120 Mb piano zeppo di Program,

mi professionali e Utilities Consegna a domicilio in zona

UD - G0 • TS - PN - VE. Scio nre 3.700.000 Eventuale

secondo HD Conner 80 MB AT-IDE lire 400.000 (installa-

to) Ore serali Francesco - Gorizia 0481/81360 solo se

Vendo PC 286 SX 25 MHz 4 Mb RAM . monitor color*
14" * scheda video Trideni IMB * HD 42 MB * 2 FD0
3 5" T 600.000 Scheda Thundeiboard, eompai 100%
Sounoblastet t Adltb 200 000 Scheda Modem/Fax
2400/9800 100.000 Calcoleince MP 28 32 Kb 160.000
Tei 02/717864 Guglielmo

Hard-Disk Micropolis 340 MB 19 ms 57. mozza altezza

SCSI. Controllar Adaptec 1 542/B SCSI con floppy. CD-
ROM Terrei SCSI con audio. Vendo lanche separata men-

te! lutto a 1 .000000 non trattabil i Mirko 02/26510057

IBM PS/2 modello 35 (CPU 60386, 20 MHz. 2 Mb
RAM. 40 Mb HD. FD 1 441. cocmpleia di base ergonomi-

ca pei posizionarlo anche vsrticalmenro; VGA 14“ colon

modello 8518 IBM con base telescopica; Mouse I8M.

DOS S. Wondows e molli altri programmi; il tulio com-
pleto di manualistica e imballi originali, a L 2 600.000

non nati 0824/815216 Pasquale

Contura 3/20 2MG 40Hd completo manuali e valigetta

2 400 000. Inoltre «ondo manuali-libri Excel 30 « Excel

4.0 L 90.000. Coreldraw 2.0 L 60.000. Pacemaker 4 0
L 50.000 Maurizio 06/41 161 12 dopo oro 20.flO.

Vende Piastra Madre Intel 80386 DX 33 MHz 64 kb Ca-

che Vendesi lire 300.000 srettata.li Telefonare al seguen-
te numero 0875/82575- Gianluca ore pasti

Vendo causa inutilizzo programmi originali Winword
t I. Works 2 0. MS-DOS 5.0 e Windows 30 m italiano

con manuali e Icenze Ore som 091/6819131

Files MS-DOS Windows. OS/2 ed Uni. esclusivamente

Shareware/PD privato offre sceglibtlii tra gli 80.000 a de
SposiziOne nedl CD posseduti a partire dà L 2.5 al KB
compresso Supporto compreso Scnvere o telefonare

nei nidi irei.re-re il u . ve 16-122) n Marco Mazzia - Via

Centro n. 38 - 13015 Caprile IVCI. Tel. 015/7850937

Svendo, causa inutilizzo, HW per Amiga Gonlock Rock-

gen Plus, digitalizzatore audio AMAS 2, digitalizzatore vi-

deo Videon 2 tutt' praticamente nuovi con imbelli a SW
originali Contatterò Marco Pe Rose, Tel, 0982/970207

Intel 80386PX 35 MHz HDD 230 Mb FDD 1.2 Mb -r

l 44 Mb 4 MC RAM 128 Kb Cache monitor 1024x788
colori loysnck portahoppy . iqo AIA di dischi stampante
DM99 * supporto 2 SER 1 PAR 2 Game L. 4.000.000 -

Taverna Michele 0166/62127

mo. 8 Mb RAM. coprocessore MAT
.
alimentatore borsa.

Causa mutiliz;

gillato. Inoltri

IBM compatii

i vendo manuale MS-DOS 5.00 ancora su

li Telefonare ore pasti, il 0721/806530 e

Vendo stampante HP DESKJET 500 gatte d'-nchiostro.

formato A4. 300 dpi. 120 cps (mollo silenzosat usata per

Windows 3 1, imballagoi onginali e cavettati collegamen-

0375/781835 - !

Vendo Commodore 1280- stampante MPS-801 • ,oy

stick • giochi e utility a lire 450.000 Chiedere di Stefa-

no tei. 06/6557770 ore pesti

Vendo Palmtop Memore* 8086 7 16 MHz. 640 Kb
RAM. display LCD 80x25 CGA. slot per memory card

completo di cavo per collegamento altro PC, in perfette

condizioni L 350 000 trattabili t ei 0423/491935 Glo-

Per sistemi MS-DOS vendo CAP v Z22 database con !

CAP ed i prefissi telefonici degli olire 8000 comuni
d'Italia a L 20 000: MEMOR v 1 0. gestore di appunta-

menti, ricorrenze e promemoria che tt ricorderà, all'ac-

censione del computer, quelli in scadenza a L 22.000

Stoni ridotte shareware a L 5 000 Luigi Turchi C so
Mazzini 68 08049 Spóleto IPG)

Intel 80386 DX 35 MHz Mmitower 4 M.t) RAM Kb SRAM
6 Sanali 1 parallela 2 Game B Slot FDD 3" 1/2 1 44 MB
S'1/4 1 2 Mb HDD 212 Mb Tseng ET-4000 1024x768
1 MB mondo» colon Samoo/Alphascan Plus 14" 0 28 mm
DP tastiera 102 tasi, mouse 3 Tasti Joystick Sigma 323

DM99 19 astili MS-DOS 6.00 * Software 2 bortafloopy

3" 1/2 1 5 1/4 L. 4 000.000 Taverna Michele
0168/62127

Vando i rr.gtion giochi mitra 500) Shareware 1992-93, A
sale lira 300000 Telefonare allo 0968/666039

Apple HE vendo accessori in coniazione turginale Ui tl

sk 3.5 800K con scheda Mouse II con scheda, Enhance-

meni Kit 65C02. Prodos User s kit. Applesoll Program-

mera kit inoltre scheda 780 ber CP/M In blocco L

06/88327133 Enzo

Workstation Next Turbo Nexl Slep Develocer vetsw
30 installata. 250 Mbyte HD con vario software installa-

to. Usato pochissimo vendasi L 4 500 000 Telefonare

re setoli 0774/402356 Mauro Meloncelll - Via Ober-

dan 14 so, A -051 00 Terni.

Vendo por Amiga • seguenti giachi originali, et impioti !

manuale: Armour-Geddon. Falcon. Power Monger, Moi-

cani Cotony. UMS II. The Bard's Tele. L/MS, F29. Fightet

8omber Adv, Mtsaon, Feudal Lorda, Conqueror, Arma-

da, Dragona Breain, solo in blocco e limitatamente alle

zone di TV e VE, a lire 250.000 (non trattabili) Scrivere e
Grenziera Michele - Via Brigete Aosta n. 5. 31040
Nervosa d. Battagli ITV),

Privato ve"le Software originale Corel Draw 3,0 per

Windows - versione italiana - completo d> CD-ROM. di-

stìnte, manuali - a L 500000, Tel 015/811566

. Hd 46Mb in contigurazione narcardl. I 350 OOO, KiCk-

Sian Selector con selezione via swilcb, pe- aggiungere il

$-0. 1 ,3 In Amiga con il solo 20, L 50 000 Alberto, ore

cena. 0437/33978

Vendo Notebook Texas Instrum. TIVI2000 come nuovo
• FDD de 3.6" - Bah Pack alimentai . Soltw MS-
DOS 5.0, Lapllnb. Batterv W . Laptop File MNG e Soltw

Utility. Word Star 4. Lotus 123 e Indiana J 3/4. Dune
1/2. Wolf 3D. Centurion. Chess. F19 S.F Slum» Simlliy

Robin Hood, Street Figlile» 2. Wmter Sports a L
1 500.000, e Nintendo come nuovo . 8 giochi a L

412 MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993
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500 000. Chiamar* ore pasti il 0746/202372

Hai realinato o stai realizzando un programma pei II Lot-

to o non sai come sviluppare i sistemi i idotti e/o integra-

II? Chiamami! Franco (ore pasti) 0881/681723.

Oigltizer Numonies 2200 tavoletta 'ormato A3 con. cur-

sore 4 tasti t penna, a L. 320.000 Driver già in Autolad,

4 moduli RAM da 1 Mi) a L. 320.000 Pedrotti Mauro -

Via Trieste, 5 38062 Arco ITIMI - 0464/531548.

Archimede* 410 2 MB RAM - Hd SymByte - moltissimi

programmi originali - annate compiere di riviste dedicate
- Ram Deck con 230 KB RAM Vendo L. 1.500.000. Vero

altare- Medici Ennio - Vie Stazione 21 - 18030 Bevera

«IMI, Tel, 0184/210068

Vendo Programmi originoli POS e Wmdow 3,X - Wide
Angle IWm.l L 35.000 - PCKiwk Power P»k «DOSI L
66,000 - Beker Tool* 3,0 (Win.) L 50,000 - Commendo
Post 7.0 (Win.) L 35.000 - Quik menu (DOS) l 35000 -

Simeartn con manuali Italiano t 60,000 Medici Ennio -

Vie Stazione 21 - 18030 Bavera (IIWI). Tel.

0184/210*68

Vendo i seguen Giochi originali a meta prezzo per IBM:

Epic. Indiana Jones IV ita. Millemiolia, King's Quest V ila.

World Tennis Championshlps a Geoworks EnseniBie.

Telefonare ano 0984/454124 ICS) chiedere di Michele.

Vendesi per passaggio sistema superiore computer MS-
DOS Intel 386 SX 25 MHz - RAM 2 MBvte • HD 106
MBvte - Monitor SVGA colore - Drive 3' 1/2 1,44 MByte
Scheda VGA - Scheda audio Thunder Board - Testiera •

2.000.000 Po, inroimiizom
5

|>984/454124 chiedere o

60-mega di swing, rock, |azz e vari l 150.000. Tel.

075/8510960 ore serali a Giorgio

Vendo Amiga 1200 per erralo acquerò * manualistica in

dotazione e alni manuali L 780.000 nuovo, imballo origi-

nale. Telelonare alio 0963/571890 chiedere di France-

sco or* serali. Oppure 0963/572634 ore negozio.

Por C64 vendo 50 dischetti vari a L 30.000 In blocco
Per informazioni scrivere a Marco Andreoli - Corso
Unione Sovietica 445 - 10135 Torino. Telefonare
011/34893B2 (dopo 1*19)

Per MS-DOS. scambio programmi nel campo ingegneria

civile, calcolo strutturale o progettazione stradale Si rè

chiede massima sanala e correttezza Dispongo di una

Venoo in Blocco Commodore 128 con monitor 80 colon-

ne. disk-drive 1571. tegis uatore cassette 1531. loystick

CP/MI Prezzo da concordar* Glenfèllòe Stefano
0731 /981342 1 1 9.30-21 301

Lotto 6.30 Programma per PC-Wmdovzs e Amiga che

dal 1939 e ricerche, sistemi, lutti 40050 ambi, previsioni

ere. solo L 35.000 0141/948O1B Massimo

usml^en^^Tr'mroredfacquisio. L SOO.OOOTef
*31/574583 Michele

Informazioni tecniche su

Vendo Streaming tape archive esterno 60 Mb. compie-

rò di manuali e software tastare 50. a lire 900.000 Re-

galo dieci cassette. Telelonare 011/212626 eli -edere di

n allo 0881/638480 Oreste

Stampante Citizen MSP-15E 9 aghi 132 colonne serri-

nuova scambio con una stampante 9 o 24 aghi 80 colore-

massima sonora Telefonare allo 02/3320*890

Vendo Antenna GPS Apelco 1100, RS232. 3 canali a L

l 500.000. inolile vendo modem ufomate PI 496MX
9600 BPS, V42 bis a L 600.000 tulle a due intubili.

Conlattaie Sarda Fabrizio - Via Monte Grappa, 8 -

94012 Barrafranca IENI. Tel. 0934/464970.

Vendo numeri arrenati di Tennis italiano armale '89-'90

e d« Matchball arenala '82-'B7-'90 a prezzo interessante.

Abbate Giusappo - Via Zuretti, 29 - 71100 Foggia. Tel

0081/639422.

Venoi.. Scanner Handv 14096 coloni per Amiga 500 V
1 2 e 1.3 2 Lit 300.000 oppure lo scambio con modem
9600 Baud o stampante Commodore ad aghi per infor-

mazioni Tel 041/5440173 Lasciare messaggio oppure

scrivere 2 Blue Thunder Software Ruga Moreno -

Piazza Vittorino da Feltra 9/16 • 30030 Chirlgnago

IVEI

Vendo Amiga 2060B ECS Ktck 2.0 I 3. 2 Drive 3 T/2

V schede acceleratile* GVP 6-Farce 030/882 30 MHz
con 2 MB ts RAM * H46 Mb pieno di software L
2.000.000 Luca (or a di prazol Tel 035/807482

Collezione riviste «BIT». «PC Magazine». «M&P Com-
puter». «Chip» vendasi anche separatamente telefona-

re allo 0832/248908 dalle 14 00 alle 1430. Sergio

Cedo per utilizzo i seguenti linguaggi di programma-
zione originali Linguaggio C/C-m- 7.0 - Turbo C»* 3.0

italiano - Macro Assembler 6.0 Telefonare al

081/7776386 sig. antonio Di Donna.

PC 286/16 1 MB/RAM MD 20 raddoppiali, 2 drive l .44-

1.2. VGA 256X; mouse gumus 3 tasti, monitor colori nec

2A, modem 2400 baud-*manuale d'uso, stampante MT
81

,
vano software e manuali Tulio a L 1500 000 Gian-

luca Ciralli - Via A. Bonglorno. 2 - 00155 Roma. Tot.

06/4060928.

Vendo Olivetti PC-1 8088 ibm compatibili, 8MHz, 512

KB Ram, drive 3" 1/2, scheda ega, monitor foslon verdi *

Ms-Dostgiochi; Indianapolis, ne non 2 od altri, lutto a L
500 000 Telelonare ore pasti 0826/871294 e chiedere

di Antonio

Abbate Giuseppe - Via Zuretti. 29 - 71100 Foggia. Tel.

0881/639422.

Vendo P-C 288 MB Ram, Hd 40 Mb. Sk VGA, monitor

colore 14'. mouse modulatore rv da RGB-*PAL con
Software originale Autodesk Animator, Paintbrush. PS
Plus par animazioni, grafica, titolazioni Prezzo comples-

sivo L I 400.000 Tal. 076/8943051.

Vendo Processore 386 SX 25MHz con 16 KB di cache
memori pe, trasformare i personal IBM 2B6 originali

AQT: XT-286, PS 12 30; PSI 2 50. PSI2 50z E PS12 60 in

macelline 388 SX-2S MHz a L 500.000 Triplicherete co-

si le prestazioni del vostro vecchio personal' Telelonare

Stelano 051/949038 ore pasti o serali.

2100 Midi File Freesoltwere in 17 ttppy da 1,44 pan a

IBM Compatibile 286 morello, CTX 14 CVP 1 024x768
scheda VGA 1024x768 16 Bit 512 K disco hsso 49 Mb. .

stampante 24 aghi Citizen MSP-1 0 E Ottime condizioni

L. I 200.000 Maurizio Calderin! - Via Gerolamo Bollo-

ni, 70 - 0*100 Roma. Tel. 06/3292663.

Sinclair GL accessoriate vero aliar* Tel. ore serali

Adriano 0861/591920.

Circa 800 Midi Files di lutti I generi 130 maga in (ormato

comprassol vendo a L 60.000 Icinquantamilal • spese

di supporto G spedizione Tel. 0322/249479 Chiedere di

Rino ih 20).

Vendo ottimo programma per n calcolo del codice fisca-

le comprensivo di un archivio con lutti i comuni d'Italia e

relativi codici di A.P.. a richiesi*, anche il sorgente In

Clipper l 60.000 Ino contras segno) da spedire a Ra-

mala Antonio - Via Lucio Rosei», 23 - 85050 Grumen-
lo Nova |P2), Tel. 0975/352192.

Vendo Amige 500. doppio s.o 11 3-2.0). 2.5 Mb Ram 11

Mb chip), manuale italiano, cartuccia Action Rapini MK
III. per creare tremer, upper musicale, ecc., e copiatore

hardware clonenachine, ottimo per copie Backup, L

800 000 nati Da Luigi Renato - Via Gramsci, 324 -

19100 La Spezia - Tel. 0187/27920.

Vendo Amiga 2000 E.C.S. WB 2.10 in garanzia Commo-
dore IMH* - schedina Kicksi l 3/2 05 • CPU 68010 - 2
drive L 800 000 Vendo scheda Nexus controller SCSI

de 1 12 MB L 050.000, VanXscheda A2320 Flicksr

Fixer in garanzia Commodore L 270.000, vendo scheda

.1 Michele 080/419956.

Vendo Amiga 2000 - non,!- 1 . scheda XT (necv 30) +

1.000.000 Regalo sollevare «froge e ms-dos Telefonare

Hai realizzato, o stai realizzando un programma per il gìo-

e "doni’ Chiamami allo 0881/661723 Franco loro paste

Vendo Amiga 3000 25 MHz. HD SCSI 210MB quantum.

4 MB ram 70 Ms. 2 drlves di cui 1 ad alla densità

1760Kb. coniazione e manuali originali m italiano * 200
MB di Diagrammi, il lutla in anime eendizioni. 1 salo an-

no dr vita, a L. 2 900.000 wttrabdi Can 10 MB Rem a l

2.300 000 Tel. 0S1/437949 Francesco

Causa passaggio a sistema superiore vendo Mother-
board 80286 1 X MHz Ram 1 MB espandibile 2 MB (mo-

duli «ram da 256 Kb.moduli di parila Dtam 41256 opzio-

nali! 8 slot di espansione 15 AT e 3 XT| lutto dal maggio
1991 L i00 0D0»spese di spedizione. Scriver* a Alfre-

do Gagliardi • Viale Val Padana. 133 • 00141 Roma o

telefonare allo 06/88327710 t> allo 0865/57539 ore pa-

Aironzione" Volete rare un rogalo ad un vostro cugmat-
to?t. Ora potete vendo Commodore 64 * registratore

cassette * 2 joystick Commodore t loystick Qurak-

sheot II * vari* cassano e pubblicano™ di giochi utility e
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Istruttive a sole L 100 000. Tel, 06/76962667 Massimo.

*a passaggio a sistema superiore, vendo

33 MHz (65 Kb di cache memoryl a sole

fonare dopo le 20 00 a! n 06/5070628 e

Vendo Amiga 500 PCUS. come nuovo V 1 3 . mouse 2

091/6374629 etnedere ' Beppe o di Max.

dsli'lBM AT. anche m loiocopia. Scovare o teieionare a
Sergio Tassinari - Via Calatafimi 17/A 48100 Ravenna
Tel. 0544/500407 ore pasti.

Animazione 20 e 3D. Rav Tiacing, Soliware per creare

giochi ccc Aiutatemi Ciotti Stefano Via Giovanni
XXIII. 31 - 63033 CentobuchI IAPI. Tel. 0735/702278.

Cerco disperatamente r driver nello Streamer Irwin

Mod. 110 lOic. 401 0 ceni' Streamer Asem/Toac con na-

stri Standard Audio (Età in catalogo alla Computer Di*

scount noi 1992) Pago bene Marco 051/513454

Cerco Software Ingegneria - Programmi Utility - Giochi

per Compatibile 640 Kb. Prego inviare lisa Enrico Barel-

li Via Galeazza 67 • 40132 Bologna.

Compro programmi per Amiga. Rispondo a tulli con un
mimmo & acquisto Mas serietà Scrivere a Marco Ora-

magna. Vie Matteotti, 17 - 45027 Trecenta (RO|.

Corco discheito di Sistema Operativo P.C.OS. da 5.25"

per Olivato M2Q, Chiedo le massima serietà. Teieionare

Ole post' 01832/272200 o scriver® Margani Massimo -

Via Nazionale 371 • Imperia.

0545/26614- Daniele

Cerco cavo collegamento Midl-SBPR02 ed inoltre pro-

grammi musical. 00' PC ET SSPRO? Antonio Caslelluc-

Compro Autoced Versione 10-386 italiana o inglese con
licenza originale e manuali possibilmente con Iattura Tel.

091/6819131 ore serali

Per Amiga 4000 cerco Software seno e Imbonente. De-

mos grafici-musicali, manuali Giorgio Piazza - Via Vece-
Ilo 21 - 20052 Monza (MI). Tol. 039/836456.

Vecchie Calcolatrici programmabili. Texas o Hewlett
Pa ckard caren iti ottima condizioni Teieionare'. 7911412

Cerco dell'Autodesk AUTOCAD Release IO o procedenti

con licenza d’uso Sarzo Lino - Via Ospitale. 12 - 35010
Csrmignano di Brema IPDI. Tei. 049/5957649.

Cerco utgantemsme driver per scheda grafica NCR (chip

77C223) versioni superiori alla 1 .5: cambio con program-

mi. giochi e animazioni IDL e GLI per MS-DOS. Romano
Ciro - Via A. De Gasperi. 31 - 80059 Torre Del Greco
INA). Tel. 8821334.

Cerco urgentemente la versione di DBASE IV 1.1, in Ha-

ll Ilo 059/792624 ore nasi, Sandro.

Francesco - Tel. 080/566550.

Compro software MS-DOS Windows, inviare la vostra

lista a Vallante Ernesto - Via Kennedy. 36 - 80021
Afragola INAI.

esperienze Hardward/Soflware di controllo di struments-

desctizioria esperienza, rispondo a tutti Alessandro Fro-

da - Via Maona. 3/10 - 16155 Genova-Pegli

Per MS-DOS scambio Software Oltre 1500 litoti, Inolile

cerco un buon programma per gestire una BBS. Ho di-

sponibile mito 'Hardware Scrivere a: Gierl Giuseppe -

Via Roma. 62 - 97014 Ispica (RGI. Tel. 0932/951120 n

Amiga scambio programmi e giochi oer Amiga. Corco

manuali Rispondo a tutti. Mandate le vostre listo a’ Leo-

nelli Luca - Via Pisa 19 - 57029 Venturina (U)

Pei MS-DOS .? Windows scambio programmi di qualsia-

si genere Risposta assicurata a tutii. annuncio sempre

valido; No virus. Scrivere o teieionare a Luca Taliercio.

Via Monito n. 31 - 80074 Casamlcciola Terme INAI.

Tel. 081/994925-

Cambio giochi pei MS-DOS e Windows 3.1 in luna Italia

su dischi da 3.S. Matraiotti Arberto - Via Isidoro del Re
134 - S. Vito 55100 Lucca. Tel, a Fax 0583/999621

ALTI I Possiedi un'inierlaccia MIDI comp MPU-4QI7 Hai

Software midi per MS-DOS/Windows (basi, arrangi o al-

iti programmi musicali? Scimi inviando subito la tua lare a

del Greco INAI.

Mnemosyne 2968 Via Don Emanuela Cattaneo 2 -

20025 Lagnano [Mll

Amiga e PC programmi di lutti i tipi Scrivere e Paolo

Cambio Software di ogni tipo par PC (Z80 a 4 MHzl su

109 - Grammi chele ICTI. Tal. M33/946732 ore serali

inviare liste e condizioni a Paolo Petraglia - Via Panora-
mica 218 - 80056 Ercoleno INAI

nuali. poi X-Press 3.01 pei Windows in italiano con ma-

nuale Morst Fantaccini - Via Casale N.C, - 15040 S- Mi-

chele (At>.

Scambio Software p«! MS-DOS a Windows posseggo

vasta lista programmi inviatemi la vostre prefenbilmeme

dalla Toscana « legioni confinanti Fulvio Salvadori - Via

Teano 24 - 53034 Colle Val d'Elsa (SI)

Cambio Soliware pai MS-DOS pregasi telclonaie allo

0163/430109 0 scrivere a Piero Monopoli - C.so Rolo-

noli 130 • 13017 Quarona Sesia IVC)

Scambio programmi per MS-DOS che vi daranno grandi

sodil istaziom e opporlunllà di guadagno Scrivere: C.P.

308 C/O Box Office Via XX Settembre 47 B Verona

Scambio programmi per Alari ST annuncio sempre vali-

do Tel 075/5728028-5721739 Federico Ivocel

075/5728865 B8S 24 HRS 3-00- 1 4 .40 HST - V32 B IS.

Utente Amiga 4000 scambio Software di quali imi gene

ré. No giochi e no lucro. Richiedo s offro massima so-

nata. Scrivere i Dalla Vecchia Marco - Via Dalle Rovere

54/4 16143 Genove

sponao d> Olire 100 MeqaByte nei formati GIF. JPEG,

PICT Enrico Giordani - Vie Portobello 1 -35129 Pado-

va. Tel. 049/773481

Scambio programmi MS-DOS. Richiedo offro mas serietà

e celerilà Inviare lista a Bilotti Ciro • Via Del Mille 36 -

Scambio t dischetti della nuova sene irAmiga - Magazin

Appessipneto Amiga, con, lenii manuali italiano, cambia,

vende, compra (rispetto L, 518/921. invio grani lista stam-

pata. Fulvio Albrizio - Via Fiumendosa 10, 20132 IMI).

Tel. 02/2562049

Amiga: scambio software di ogni genere; sono interessa-

to soprattutto a inoli per il nuovo Amiga 1200. Inviare le

proprie liste a Davide Pagliara • Via S. Sergio. 63 -

7401 6 Massafro (TAI

Scambio programmi in MS-DOS Scambio video casse!

le. Escludo totalmente l'utilizzo di denaro. Opero con Ib

massima seiielfl e penamo asienersi scopo lucro Scrive-

te a Nuccio Ci rabici - Via Auleti 1 1 - 90047 Partinico

IRAI

Elettronica - Scambio Software per disegno PCB simula-

zione digitele/enalogica. sviluppo PAL EPLO FPGA - MS-
DOS O Windows - Chiederà di Roberto • 041/491268
19.00-21 -00.

Scambio programmi MS-DOS - Windows 3.1 di lutti i

genen - no lucro - solo liste ben fornire - recenti - velocita

serietà Inviare Vs. lista risponderò con la mia. Alessan-
dro Margeltl C P- 357 Poste Centrali Livorno

Scambio Software MS-DOS. Olire 1500 moli di ogni g§-

cole liste allegare lire 1 600 francobolli!. Scrivere a Felehi

Davide - C.P. 41 succursale 1 - 58025 Pontedera (PII.

Tel, 0587/476447

. scambio qualunque tipo d« Software - interesse-

ire liste e/o richiedere la mia Ambrosi Enrico -

Bosco 12 - 63040 Folignano IAPI

4 Glgabytes cr software rigorosamente pubiic domain e
shareware, moduli musicali, Immagini Willy, animazioni,

fonts, elio art.n slideshow music disk, fish disk, scope di-

sk agairon disk

Per Amiga solo zona Roma ore serali Claudio - Tel.

06/5699098.

Per PC cor MS-DOS, OS/2 2.K, wlnd3. uni* Il meglio dei

programmi di PD-Share-Free-Software in Scambio o a

solo L 1 .600 pedr disco IB'1/2). p.ù di 95 gigabyte di pro-

grammi a libera scelta!

La maggior parte è dispenibile anche su CD-ROM con più

di 400 Mb per disco a partire da solo 50 mila lire! Diventa

Informatica e Shareware e richiedi il catalogo su disco

suo Noprofit-Club. scrivendo una lettera con il tuo indiriz-

zo, formato dischetto <5"1/2 o 3' 1/2 HD o DD), tipo del

PC IAT o XTI e L. 3.000 allegate loon t, pentirmi al nostro

Tel. 0575/591320.
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e USA Per informazioni scrivere a De Fabrrtiis Eugenio
- Viole Aldo Moro 43/A - 71043 Manfredonia IFG) . 'Jo

Realizzo Montaggi passo uno da immagini Inviatemi su

dischi (Backup) o dischi ottici 1128 Mbl Amiga o PC nei

tannati JPEG. TIFF. IFF. PCX atc. Su video cassette 3/4

BVU (professionale) contattatemi allo 080/5237112 o

scrivale a Mario Lombardini - Via Serena 4 - Bari

MS-DOS Sound Blaster Demos. Mod Files. Gii & Sexy
Gli. ammattoni ««>. Games x VGA & Sblaster. Utilities.

Solo PD 8< Shareware. Inoltre digitalimarna foto, poster,

immagini da riviste a L. 5.000 Luna, supporti compresi
Par inloimatronl e Cataloghi telefonare allo 0445/580743

hi. Daniele.

Il punta di incontro doll'Hebbysta PC-IBM sd Amiga lo

novi su AmigaLink Mld-ltaly BBS ora anche nodo Fido-

net Attivo 24h su 2/n ai numeti 0564/415697-411380
12.00-1600 Ops

Gamma BBS 02/28148 11 2. Baud 16-800, n 8.1 24 ore su

24 subilo abilitati dalla prima chiamala Per informazioni a

voce telefonare 02/2870233

La Dynabyto carda programmatori DOS - Amiga - Mac e

disegnatori per sviluppo Vitìeogames contattate B02 Tel

010/6469539 - Via A. Cantore 40/5 - 16149 Genova

So sei stanco del solito software pirata, prova il Pubblico

Dominio prova I tamosì Fiali Disk» per Amigalt I Oltre

850 dischi sempre in aumento con il meglio di Utilities,

giochi e programmi di tutti I tipi e gusti. Lit. 2.500 a disco

con sconti quantità Possibili abbonamenti. Scrivere a
Michele Masiero - Via Bracciano 26 - 3SO30 Salvezza-

nofPD»

Fantasia BBS Aperta 24/24 Tw* 031/852446 troverai

045/8750991 ZVX 19200

del luti P.C. a Padova è naia Tnchno Link. 1 5 Gigabyte

On Line. 24 ore su 24 Chiama subito lo 049/686563-

Light 8t Magic offre al soci soci la più vasta libreria di

Clip Art per Desktop video su Amiga e MS-DOS Disco-

0337/972908

duratasi progianimi di simulazione di volo pei PC Telefo-

nale dopo le 22 30 al numero 040/351219 o sci vele a

Tutto II Software PD e Shareware lo puoi trovare adesso

su Ares Dare Bank - oltre 200 mege di utility, applicativi e
giochi DOS e Windows - librone per programmatori - testi

specialistici - GIF e animazioni. Le più belle Door Games
on-line! Aggiornamenti settimanali di utility dagli USA
Chiama «21/960476 velocita max 1440Ò bautì N-8-t

v.42 bis - MNP - Attiva 24 ore al giorno pei tutto l'anno

to li numero 21 oel Bollettino del Club • richiedetelo, è
gralurtol Contiene 50 pagine di notìzie,, prove, novità, ecc

Atari Club Parma - Via Catalafimi 12 - 43100 Pernia.

Tel. 0521/988541

Babilonia: olire 1 2 GByte di programmi accuratamente

selezionati cbe puoi prelevare con Modem da 300 s

16 800 Baud Chisma allo 0586/801 049

EPC Club da oltre 8 anni poi PC, Amiga e Commodore
64 Vastissima biblioteca Software spedizioni in tutt'ltaka

- Mario Criscuolo - Via Lucatalli 35 - 00159 Roma -

4390265.

Etrusco BBS solo programmazione: C Assemblei. Pa-

scal, Oltre 100 Mb di sorgenti. Attiva 24li/24h

0586/753532. Nodo Fidonet Corsi di programmazione.

Shiny gruppo di sviluppo software ludico, cerca pro-

grammatoti, grafici e musicisti lanche amatori) por realiz-

zare programmi a livelli professionali in ambiente 1 15-

DOS Benegiamo Daniele Sai, Sup. S. Roccbìno 41/16
- 16122 Genova. Tel. 010/875444

tulio pei II tuo Amiga, contatti giornalieri con tutto il mon-

renza Scrivere a Softgallo Team - P.zza Buonarroti 25

5603B Ponsacco (PII. Tel. 0587/732080

Sigle di Barry Cray di sanai televisivi inglesi prodotti da

pellicolare sigle di -UFO - - -Space «999- - .Thunder-

buds» - -Stingray». Olito in cambio Miditite delta sigla del

SGL Club. ' veio club no-tucio per MS-DOS Programmi

e giochi PD e Shareware, ultimissime novità, consulenza.

Hardware usato e. soprattutto, serietà e Qualità del servi-

Programmatore russa esegue preparazione del v/s

Sotrware/hsrdware originala pei la commercializzazione

sul lenitone dell'e«-Unione Sovietico (traduzione della do-

cumentazione. hoip. dialoghi, messaggi, ecc. consigli tee-

ilio e commeciah) Telefonale me serali 0586/813888

Cerco programmatori soprattuto m Assembler « 86. ma
anche m C/C»-». Pascal e qualsiasi altro linguaggio per

scambio di listati, idee. 0‘ogelSi Corco ancne interessati

a minopiocessori e sistemi operativi, contattare D'Auria

Luca - Via F.S. Caiazzo. 24 - 84012 Angri (SAI. Tel.

081/961764 h 16-20.

PD - Shareware - Free Software Ole e 20,000 program-

mi; Grafica, Musica, Utility, comunicazioni o tanti altri, Ul-

tima novità 193. Richiedi il catalogo su disco con la de-

scrizione dot programmi oppure collegati a MY-BBS Tel

0923/997106 voce 109-19,00) - Modem (22 30-08.30),

Possessori Amiga 4000 cerco per scambio materiate va-

Via Vecelio 21 - 20052 Monza IMI). Tel. 039/836456

Aleph BBS rei 039/6069911 i Giga On-Lins 24h/24 di

Posseggo compilatore linguaggio C p«r Amiga SAS/C
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RTT-Link BBS Facile da usare Solo Software seleziona-

lo per Windows - DOS - Uni» - Amiga Molti sorgenti.

0425/361776 Fidonet M9/J12

Sourco Code Fot Programmarsi C e C**- Visual Basic.

Turbo Pascal. Paradox. Access. QuiclBasic. Assembler

80»86. ecc disponibili le collezioni tharoware I lingua in-

litles Truotype Fonts lor Windows 3.1 Collezione

compiota 1742 fonts scalabili! a solo L 160.000 Necassi-

’ e solo ri Windows il ' Autocad Collection 010* 750

File Sliarewìra e P.D per Autocad llingua inQlese) 22 di-

selli rn Iormaio 2IP Utilities, Autolisp, Anunator Movies.

AuioFli». Reieronce, Drawmflecc Contattale Tafansai li

Bruno - Via Cardinal* Mazzarino 31/A-87100 L 'Aqui-

la. Tal. 0862/23803.

Cetco aliti plagiami™ m Clipper S.la, assemblei pai

scambio di software, esperienze e idee Carlo - Roma
06/8104858

Moffetta IBA). Tal. 080/981804. Cresceremo ins

Se 11 piace a Fanlasy. se ti piace scoverà messaggi e

giamm, ti aspettano Dark Moon BBS - Tel.

0362/640831 246/24 lidonet, Mime!. nngnoT e ludonet

Holocaust BBS! Noi pulluliti, ma quelita. amicizia, sim-

patia Free ONLoads dal primo coiiegamenio. Aree msg.

entra nel nostro holocaust. fi scolvoigerail Divertili cen

noi ogni giorno 24D0/N/8/I Tel. 0445/512413 dalle

20.00 alle 08.00; saboto e domenica 24h

3 gigabyte di Shareware e Public Domein di ogni gene-

re MS-DOS Iprogrammi, giochi, utifitv. source e librerie <

programmatoti. Windows, SOM gif. clip PCX ele i. Ven-

do a L 100.000 t 260 maga su tape streamer o a L

3.000 a dischetto (compresso) * spese supponi e spedi-

none Tel. 0322/249419 (chiedere di Rino h 20.00)

Cercasi programmatori soprallulto in Assembler X86

EC ma anche m Pascal Basic e qualsiasi alno linguaggio

re MS-DOS. ir dare ludo n mare; a : i per jp.eija/.oni

cosi! dot i van abbonamenti

Scrivere solo a Marco Riazzola - Via Gaslini. 2 - 20052

Monza IMI).

U.S. Enterprise BBS per Dos e Macintosh 1 GB di

software - utility - WP - novità - programmazione 24 opte

al giorno Tel. 0323/53660

Airi Scambiamo ri- 1 luti software :eu.arr ..

Amiga disponibili I seguenti manuali in italiano auro-

prodotti conio ad esempio Imagine V2.0: Reai 3D. Ima-

go Mas lei, Pen Pai, Vista Pro V3.0I Art Dspanmenl Pro,

Essence. Caligati, Can Do: Amos VI .3, Sculpt Animare

4D. Page Stteam; Lattice C. Imago FX ecc. Per informa-

zioni 02/9960597.

Nashb BBS 4 giga ornine imporr forni Usa elite PD e

shareware • maxpower needquatier - Windows dos he-

mes grafica roola source code language halpware
sollware e hardware - locai poi ni BLP USR 14.400

24/24 ornine free access - 06/73840121

Attenzione" Mutideta c- grafico Oiciasseitenni cenano
programmatore Assembler : Amos per Amiga irò

PC. per svilupperà giochi commerciali Richiesta stessa

e'S. sei eia ronqi-nzo m provincia di Ben. sera- o roiolo-

Converto Brani Midi da voi lomiti in basi per GemWS 1

2 L 10.000 cadauna Basi per WS 2 scambio acquisto

Marco. Tal. 06/6553290 ore 21-22

Estro Club • Club di informatica per sistemi compatibili -

s; i
.i " a Francesco Gutio • Casello postale aperta

18039 Ventlmiglia (IMI

un Personal compputer e sei stanco ili UtillEzartO

solo per studiare o giocare?

Se vuoi partecipare ad una nuove interessante attivila

pei divertito insieme scrivi allegando una busta automa-
' creta ed affrancata a Angelo Parafano - Via Montever-

di. 209 - 74010 Stette ITA).

Cerco programmatore in Assemblei che programmi

070/852102.

Neo utente MS-DOS cerca programmi di ogni genero

politano Nicolo - Vie San Paolino, 32 80035 Noie

INAI o telefonare al n. 081/8233460.

Cerco Utem MSX 1-2-2 * per scambio idee, intornianc-

iii e piogramnu Scrivere o telefonare a Napolitano Ni-

cola - Via San Paolino. 32 - 80035 Nola INAI. Tel.

081/8233480.

Sai un Sysoo? Hai un BBS? Ti tnleressoiobbe fare parie

di una net lludonell che ha come tema I orniamoniale i

giochi Idi ruolo, d. società, di Intelligenza, videogames.

Allora coniarla Dark Moon BBS allo 0362/540831 .

sopzero MS

MICRO TRAD

Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte; vendita e realizzazione di materiati hardware e
software, offerte varie di collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L. 50.000 (in assegno) per ogni annuncio. Vedere
istruzioni e modulo a pag. 417. Non si accettano prenotazioni per più numeri, né per più di un annuncio sullo stes-

so numero. MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio e senza spiegazioni,

qualsiasi annuncio dietro restituzione della somma inviata. In particolare saranno respinte le offerte di vendita di

copie palesemente contraffatte di software di produzione commerciate. Per motivi pratici, si prega di non lasciare

comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scrìtte) riguardanti gli annunci inviati.

Cerchiamo rivenditori, concessionari e se-

gnalatori garantendo unb sconto del 65%
per procedura gestionali- FAST^FOX. ge-

stione aziendale modulare completo di con-
tabilità generale, fatturazione, magazzino, or-

dini, scadenzario, distinta base, collegamen-

to con registratore di cassa, lettura-stampa

di codici a barre, gestione taglie e colori, col-

legamento con contabilità consulente. Di-

sponibili anche in formato «sorgente». Siste-

mi MS-DOS. C-DOS, LAN S/36 Sono di-

sponibili numerose altre procedure. Rivolger-

si per informazioni e versione dimostrativa a:

C.H.S. S.a.s. - Via Vanzetti, 2 - 05100 Ter-

ni. Tel. - Fax 0744/304604-304240.

Una nuova opportunità per te - Fornitore di

servizi Telematici a valore aggiunto, F I.

Videotel, Sysop che desideri moltiplicare x

1 0 la popolarità e la resa commerciale del

tuo sistema. Il Robot Telematico entra nella

tua Messaggeria o nel tuo BBS e intrattiene

piacevolmente gli ospiti 24/24 ore. Conver-

sazione polivalente o conversazione eroti-

ca... ad una minima tariffa oraria o in conve-

416

niente abbonamento giornaliero! Per preno-

tare una Demo Online telefona al numero
0965/43336 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, ci-

tando questo annuncio.

BBS Fido Trieste 040/3783111 -

040/3783122 Per essere sempre aggiorna-

tissimo. per trovare tutto il miglior software
originale PD per MS-DOS e Windows. Da 3
anni siamo lo strumento indispensabile per

oltre 3000 utenti. Prendi subito un. modem e
vieni anche tu con noi, non rimanere fuorif

Aperto 24 ore su 24.

Miracolo! Personal 486 DLC 4 Mb RAM HD
Monitor colore SVGA 1024x768 completo al

1 960 000 inoltre le ultime novità creative

Labs - Soud Blsster a partire da lire 180.000

tutto IVA compresa importazione diretta ga-

ranzia 1 2 mesi vendita in tutta Italia C/O Cor-

riere Seri sne - Via Repubblica 95/8 -

55052 Fornaci di Barga (LUI. Tel.

0583/758911

Nuovissima gestione per classi ed allievi

Software utilissimo per tutte le scuole e
centri di formazione gestione delle schede
per le classi e allievi, reso conto spese ed
estratto conto allievo. Capacità 999 classi e
9.999 allievi. Per informazioni scrivere C.I.P.

casella postale 178-95125 Catania - Soft-

italiano.

Sexy Hotel, messaggi e rubriche per cono-

scere nuovi amici, 2400 ANSI 8N1 accesso

libero. Per collegam chiama il numero 1421,

premi due volte invio e digita

251 10314DA102 Per informazioni tei 0541-

386552.

Elegance Messaggeria e Rubriche per
adulti per fare nuove conoscenze. Accesso
libero ANSI 8N1 . Per collega rii chiama II nu-

mero 1421, premi 2 volte invio e Digita

25110314DA114 oppure in Teletei

251 10314DT1 14 Pagina Videotel *591 144#

Per informazioni 059-253780 oppure 0330-

497297. Via Mazzoni 38, Rimini 633
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Desidero che II presente annuncio venga pubblicato nella rubrica:

Micromarket

vendo compro cambio
Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in unico esemplare fra privati

j Micromeeting

Annunci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra privati,

Microtrade
Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo (ra privatil e/o dine: vendita e realizzazione dì materiali hardware e
software originale, offerte varie di collaborazione e consulenza, eccetera. Allegare L. 50.000 (in assegno) per ogni annuncio (lun-

ghezza massima: spazio sul retro di questo modulo) Non si accettano prenotazioni per più numeri, nè per più di un annuncio

sullo stesso numero

Per molivi pratici si prega di non lasciare comtinicaiioni o chiedere Inlormailoni ttetefoniche o scnltel riguardanti gli annunci inviari

&6
RICHIESTA ARRETRATI

MC 132

Cognome e Nome
Indirizzo

CAP Città - - Prov

Firme

Inviatemi le seguenti copie di MCmicrocomputer al prezzo di L. 9.000 ciascuna.

Prezzi per l'estero: Europa e Paesi del bacino mediterraneo (via aerea) L 14.000. Altri (via aerea) L. 20.000

Totale copie Importo

Scelgo la seguente forma di pagamento:

assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l

versamento sul c/c postale n. 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l. - Via C. Perder, 9 - 00157 Roma
vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. - Via C. Perrier, 9 - 001 57 Roma

CartaSi Diners American Express N. l I I I I I 1 I I I I I I I I I I Scad.LL_/_U

N. fi.; non si effettuano spedizioni contrasségno -,

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Cognome e Nome

Indirizzo

CAP ......... Città ..

Nuovo abbonamento a 1 numeri (1 anno)

Decorrenza dal n

Rinnovo

Abbonamento n

L. 64.000 L. 165.000 L. 230.000 L. 285.000

Italia Europa e bacino Mediterraneo USA, Asia. Africa Oceania

Scelgo la seguente forma di pagamento:

assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l

versamento sul c/c postale n, 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l. - Via C. Perrier, 9-00157 Roma
vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. - Via C. Perrier, 9 - 001 57 Roma

CartaSi Diners American Express n I I I I I I I I I I I I I I I I I Scad. LI— / -LI

Firma

s>i
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Testo dell'annuncio (max circa 350 caratteri)

MC 132

Attenzione - gli annunci inviali per le rubriche Micromarket e Micromeeting il cui contenuto sarà ritenuto commerciale-specuia-

tivo e gli annunci Microlrade mancanti dell'importo saranno cestinali sema che sia data alcuna specifica comunicatone agli au-

tori Per gli annunci relativi a Microtracie, MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio e sen-

za spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro semplice restituzione della somma inviala. In particolare saranno respinta te offerte di

vendita di copie palesemente contraila tte di software di produzione commerciale.

Per motivi pratici, siprega di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni itelefoniche o scritteI riguardanti gli

annunci inviati. Scrivere a macchina. Per esigenze operative, gli annunci non chiaramente leggibili saranno cestinati.

Spedire a: Technimedia • MCmicrocomputer - Vis Carlo Perrier n. 9 - 00157 Roma.

Compila il retro'di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione .

Via Carlo Perrier n. 9

001 57 ROMA

s»|

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Compila il retro di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n. 9

00157 ROMA

418 MCmicrocomputer n. 132 - settembre 1993



MICASOFT: ... U Personal Computer
con una marcia in più ...

dal 30 sett. al 4 ott.

pad. 17 stand b8

MICASOFT S.r.l.

Uffici - Via R.R- Pereira. 166 00136 -ROMA
Teli (06) 3453382 - 3451-1-13 - 3-1520-18 - 348759 - 3197136 FAX (06) 3497295



SmartSuitc 0

DA STAKAR IL MASSIMO

COMPUTER ORIGINALE STAKAR + MONITOR 14" A COLORI
M« 80486DX2-66 MEGAHERTZ CON CACHE
MEMORIA DRAM DI 4 MEGABYTE (EXP. 32)
HARD DISK DA 340 MEGABYTE CON CACHE
ACCELERATORE GRAFICO 16 MILIONI DI COLORI

SSSSffflSSfCO
» Sistema c

3°sfi

Finestre

^,;gSnic0

I PREZZI SONO IVA 19% ESCLUSA

VENDITA DIRETTA 075-5289080


